
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





 

 
 

Al Dirigente scolastico  
Al Personale a.t.a. 

Alla R.S.U. 
Al sito internet 

Agli atti  
dell’I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella (AV) 

    
 
OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE AM-

MINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (A.T.A.) RELATIVO ALL’A.S. 
2022/2023, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENI-
MENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
VISTO  il C.C.N.L. Scuola 1994-1997 e I biennio economico 1994-1995 del 4 agosto 1995; 
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa” e, in particolare, l’art. 21;  

VISTO  il D.M. 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle 
particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini 
delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifi-
che ed integrazioni”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, 
l’art. 14; 

VISTO il D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguar-
danti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 

VISTO  il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;  

VISTO  il D.M. 21 giugno 1996, n. 292 “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle isti-
tuzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 
626/94 e n. 242/96”;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO  il C.C.N.L. Scuola 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999 del 26 maggio 1999; 
VISTO  il C.C.N.I. Comparto scuola anni 1998-2001 del 31 agosto 1999; 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 25; 
VISTO il C.C.N.L. Scuola per il secondo biennio economico 2004-2005 del 7 dicembre 2005, e, in 
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particolare, gli artt. 5, 7 e 9; 
VISTO  l’Accordo M.I.U.R.- OO.SS. del 10 maggio 2006 concernente l’attuazione dell’art. 7 del 

CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005; 
VISTO il C.C.N.L del 29 novembre 2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio 2006-

2008 e, in particolare, gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
VISTA  le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008; 
VISTO  il C.C.N.I. Formazione personale docente ed a.t.a. del 4 luglio 2008 e s.m.i.;  
VISTO  il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009; 
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 

19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3 e 51; 
VISTA la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1 giugno 2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO  il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA per la parte normativa, il vigente Contratto integrativo di Istituto per gli aa.ss. 2021/2024, 

sottoscritto tra le parti in data 13 dicembre 2021; 
VISTO il Regolamento sui servizi essenziali sciopero in caso di sciopero prot. n. 511 del 12.2.2021; 
VISTO il vigente Documento di Valutazione dei Rischi; 
VISTI l’art. 31 del C.C.N.L. Scuola del 2018 e l’art. 53 del C.C.N.L. del 2007, secondo cui “All’ini-

zio dell’anno scolastico, il D.S.GA formula una proposta di piano delle attività inerente alla 
materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. [...]. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 
6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei 
servizi generali e amministrativi”. 

VISTO l’art. 47 del C.C.N.L. Scuola del 2007 secondo cui “I compiti del personale A.T.A. sono co-
stituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da 
incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di parti-
colare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa, come descritto dal piano delle attività. [...] L’attribuzione degli incarichi di cui al 
precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri 
ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività […]”. 

VISTA la Tabella A allegata al C.C.N.L. 2006/2009 relativa ai compiti del personale A.T.A.; 
VISTO l’art. 66 del CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola, il quale dispone che “In ogni 

Istituzione scolastica ed educativa [...] il D.S.GA predispone il piano di formazione per il 
personale ATA”; 

TENUTO CONTO  della struttura edilizia delle sedi dell’Istituto e delle particolari esigenze degli alunni; 
TENUTO CONTO  dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
VISTE  le 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 pubblicate il 5 e il 
18 agosto 2022; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di organizzare i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari nel rispetto delle re-
gole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

RITENUTO dunque, che, una volta approvato il Piano dell’attività di lavoro del personale a.t.a., tutto per-
sonale in servizio, grazie all’esperienza professionale e alla competenza pluriennale acquisita 
nell’attività svolta, nonché al senso pratico e allo spirito di appartenenza e attaccamento 
all’Istituzione scolastica da sempre manifestati, risulta essere in grado di risolvere autonoma-
mente, immediatamente, efficacemente ed efficientemente qualsivoglia criticità riscontrata 
nell’adempimento delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni fornite nel seguente 
Piano di lavoro del personale a.t.a. e senza che si renda necessario l’intervento del D.s.g.a.. 

CONSIDERATO che, tuttavia, soltanto quando ciò non risulti possibile, allora il D.s.g.a., nell’ambito delle 
proprie funzioni di organizzazione, coordinamento, soprintendenza, controllo e direzione dei 
servizi generali amministrativo-contabili, come definite dalla Tabella A allegata al vigente 
C.C.N.L. 2006/2009, interviene disponendo l’organizzazione di un servizio quanto più fun-
zionale alle esigenze dell’Istituto; 

VISTE  le Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico a questo D.s.g.a. con nota prot. n. 
3647 del 1 settembre 2022; 
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DATO ATTO che il sottoscritto D.s.g.a., nelle more della predisposizione di un più articolato Piano delle 
attività del personale a.t.a. per l’a.s. 2022/2023, ha adottato, con prot. n. 3637 del 1 settembre 
2022, delle “Disposizioni di servizio temporanee rivolte al personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario (a.t.a.) per garantire l’avvio dell’a.s. 2022/2023, nel rispetto delle regole di sicu-
rezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”; 

TENUTO CONTO delle esigenze manifestate e delle proposte pervenute da parte del personale scolastico profilo 
a.t.a e dai Responsabili di Plesso negli incontri informali, nonché nella riunione tenuta con 
tutto il personale a.t.a. in data 1 settembre 2022; 

CONSIDERATO che la dotazione organica di fatto e di diritto del personale a.t.a. per il corrente anno scolastico 
è la seguente: 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Assistenti Amministrativi di ruolo  
Assistenti Tecnici  
Collaboratori Scolastici di ruolo 

1 
3 effettivi e 1 in assegnazione provv. 
1 in part time 
12 effettivi e 1 in assegnazione provv. 

 
PROPONE  

al Dirigente Scolastico in indirizzo l’adozione del seguente Piano delle attività del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario (a.t.a) per l’a.s. 2022/2023, redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa e le Direttive dal medesimo impartite. 

La proposta formulata è finalizzata al conseguimento dei risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’ero-
gazione del servizio attraverso l’organizzazione del lavoro del personale a.t.a. fondato sulla condivisione e 
valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno, così da realizzare i seguenti obiettivi:  

 

 assicurare l’accoglienza degli alunni e dei genitori, la sorveglianza e la custodia dei minori durante le attività 
extra-aula, i momenti di ricreazione, le momentanee assenze dei docenti, gli spostamenti interni ed esterni 
all’edificio scolastico, l’assistenza agli alunni disabili: a tal proposito, è stata proposta l’allocazione delle 
risorse umane in ogni punto strategico dei plessi e un sistema di sostituzioni di Colleghi assenti che garan-
tisca una sorveglianza continua dei locali1; 

 favorire il successo formativo degli alunni mediante attività curriculari ed extracurriculari e sostenere i pro-
cessi innovativi in atto nell’Istituto, con particolare riguardo all’ampliamento dell’Offerta Formativa, non-
ché garantire la qualità del servizio offerto rispetto alle aspettative dell’Utenza interna/esterna e facilitare 
l’apertura delle strutture al territorio, Enti Locali, Associazioni: sotto tali aspetti, è stata proposta un’artico-
lazione oraria del servizio funzionale agli orari di apertura e chiusura delle varie sedi, alle attività scolasti-
che, amministrative e didattiche che vi svolgono, al Piano triennale dell’offerta formativa, tenendo conto 
dei tempi necessari per la pulizia dei locali2; 

 concorrere al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature ed alla 
prevenzione generale dei pericoli per il personale, gli alunni e gli utenti, nonché assicurare l’igiene e la 
pulizia dell’ambiente di lavoro in tutti i momenti della giornata scolastica: a tal proposito, la proposta pre-
vede un mansionario del personale estremamente dettagliato e un articolato sistema di sostituzione dei Col-
leghi assenti per assicurare pulizie quanto più approfondite e costanti, anche mediante il ricorso agli istituti 
della intensificazione e dello straordinario, corredando tale documento da specifiche istruzioni in merito al 
comportamento da adottare per assicurare che le attività realizzate siano efficaci e svolte in sicurezza per se 
stessi e per gli altri, alla luce delle ultime novità normative in materia3; 

 disporre un’organizzazione ed una gestione razionale delle risorse umane e strumentali, individuando un 
equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra il personale coinvolto, tenuto conto delle competenze e delle 
attitudini di ciascuno: infatti, sono state definite le responsabilità di ciascun operatore e i livelli di collabo-
razione e coordinamento con e tra le varie figure professionali attraverso la proposta di incarichi specifici 

                                                 
1 Sul punto si veda, in particolare, la Parte Seconda, Sezione Prima, par. 1. Profilo professionale del Collaboratore 

scolastico, pag. 37 del presente documento. 
2 Sul punto si veda, in particolare, la Parte Seconda, Sezione Seconda – Orario di lavoro a.s. 2022/2023, pag. 21 

del presente documento. 
3 Sul punto si vedano, in particolare, la Parte Seconda Sezione Prima “funzioni e compiti dei Collaboratori scola-

stici”, pag. 37 e Parte Terza “Linee guida relative alla sicurezza personale e degli utenti”, pag. 71 del presente 
documento. 
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che, nei limiti delle disponibilità individuali e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione 
di responsabilità ulteriori rispetto al proprio mansionario di base, tenendo bene a mente che lo svolgimento 
di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa, seppur volontariamente assunti, debba trovare il giusto riconoscimento, anche economico, all’in-
terno della Contrattazione integrativa d’Istituto4; 

 realizzare un efficace processo di circolazione delle informazioni e di scambio delle comunicazioni tra gli 
Uffici e il personale all’interno del medesimo plesso e tra plessi diversi: sono state proposte, dunque, delle 
modalità di comunicazione con il personale più efficienti rispetto a quelle, seppur innovative ed efficaci, 
che erano state già adottate, al fine di sgravare il lavoro della Segreteria da adempimenti non necessari; 
infatti, da una originaria modalità di circolare delle informazioni tramite consegna a mano (con spostamento 
fisico del D.s.g.a. nei vari plessi o viceversa, dei Collaboratori scolastici negli Uffici di segreteria), si è 
passati, in breve tempo, alla consegna delle comunicazioni ai dipendenti a cura dei Referenti di plesso, per 
poi giungere, con il presente documento (anche per motivi relativi a riservatezza e immediatezza), alla co-
municazione effettuata direttamente all’indirizzo e-mail del destinatario, dotando ogni dipendente a.t.a. di 
una propria casella di posta elettronica istituzionale interna5; 

 contribuire a realizzare un ambiente quanto più informato e trasparente, che tenda al rispetto della normativa 
statale e interna: a tal proposito, su sollecitazione del personale a.t.a., (il quale ha più volte richiesto chiari-
menti sul proprio profilo professionale e le proprie competenze, nonché sugli istituti previsti nella Contrat-
tazione integrativa di istituto), il presente documento è stato dotato di numerose sezioni esplicative, utili a 
definire meglio i limiti e la portata delle azioni richieste ad ogni dipendente6; 

 realizzare un ambiente di lavoro sano, armonioso, responsabile e altruista, fondato sul confronto costante 
tra le varie professionalità, sulla valorizzazione e sul riconoscimento, sotto ogni aspetto, del lavoro di cia-
scuno, correlato da un’ampia dose di solidarietà umana e di comprensione delle esigenze altrui, nel quale i 
contrasti interni vengono risolti pacificamente e, il più delle volte, celermente, creando un organigramma 
efficiente e funzionale, con modalità di comunicazione e gestione delle informazioni rapide e certe: sul 
punto vale quanto innanzi detto, con l’aggiunta che nel presente documento sono state formulate delle pro-
poste quanto più favorevoli al dipendente (a solo titolo esemplificativo, la realizzazione di articolazioni 
orarie idonee a conciliare le proprie esigenze con i tempi lavorativi, oppure particolari regole sulla possibilità 
di fruire dei crediti orari fino all’ultimo giorno dell’anno scolastico, il riconoscimento di ampie forme di 
intensificazione, ecc.)7;  

 dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere con riferimento al rapporto tra le 
funzioni e gli obiettivi stabiliti nel Piano delle attività del lavoro del personale a.t.a. e in sede di contratta-
zione integrativa, assicurando il rispetto del c.d. “principio di corrispettività” previsto dai D.lgs. n. 165/2001 
e D.lgs. n. 150/2009, secondo il quale “le Amministrazioni Pubbliche erogano trattamenti economici acces-
sori mediante misurazione e valutazione delle performance individuali volte alla verifica della corrispon-
denza delle prestazioni effettivamente rese e la remunerazione stabilita, alla stregua del ciclo di gestione 
della performance di cui agli articoli 4 e ss. del D.Lgs n. 150/2009 e art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 
165/2001: in tal senso, il D.s.g.a. ha proposto l’assegnazione del carico di lavoro e dei compiti specifici a 
ciascun’unità di personale a.t.a., per poi monitorare periodicamente e costantemente lo stato di attuazione 
degli obiettivi assegnati, attuando gli opportuni interventi correttivi nel caso in cui gli esiti dei controlli 
abbiano rilevato un sostanziale scostamento dai risultati attesi, nonché verificare, infine, l’effettiva realiz-
zazione dei compiti assegnati prima della liquidazione dei compensi accessori. 

 
L’orario di servizio di cui al presente provvedimento potrà essere modificato direttamente dal Dirigente 

scolastico o su autorizzazione dello stesso, per provvedere all’apertura e chiusura dei plessi in occasione di 
riunioni o sopravvenute nuove attività deliberate dai competenti OO.CC., acquisita, ove possibile, la disponi-
bilità del personale.  

                                                 
4 Sul punto si veda, in particolare, la Parte Seconda, Sezione Quinta “Valorizzazione del personale a.t.a.”, pag. 65 

del presente documento. 
5 Sul punto si veda, in particolare, la Parte Prima, Sezione Prima, par. 8. Comunicazioni con il personale a.t.a.. pag. 
18 del presente documento. 

6 Sul punto si vedano, in particolare, la Parte Prima, Sezione Prima, pag. 9, la Parte Seconda, Sezione Prima “Fun-
zioni e compiti dei Collaboratori Scolastici”, pag. 37, la sezione seconda “Funzioni e compiti degli Assistenti Tec-
nici”, pag. 52, la Sezione terza “Funzioni e compiti degli Assistenti Amministrativi, pag. 54 del presente documento. 

7 Sul punto si veda, in particolare, la Parte Seconda, Sezione Quinta “Valorizzazione del personale a.t.a.”, pag. 65 
del presente documento. 
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Allo stesso modo, il Dirigente scolastico può disporre che determinati atti o mansioni siano predisposti o 
eseguite da personale da Egli stesso individuato, indipendentemente dai compiti assegnati nel presente provve-
dimento. 

Per quanto riguarda la ripartizione del personale nei diversi plessi (sede centrale e plessi secondari) sono 
stati adottati i seguenti criteri8:  
a. distribuzione tra i plessi di una quota di personale che, per patologie o altre esigenze personali o familiari, 

registra un alto tasso di assenza o limitazioni nelle mansioni svolte, in maniera tale da limitare, nella mag-
giore misura possibile, i disagi al regolare svolgimento dell’attività didattica in caso di impossibilità alla 
sostituzione da parte dei Colleghi presenti nel medesimo turno; 

b. equilibrio complessivo dei dipendenti assegnati ai plessi, tenuto conto dell’età anagrafica, patologie ed esi-
genze specifiche di ognuno, in correlazione al numero delle classi e agli spazi utilizzati, alla durata delle 
attività didattiche e, in generale, ai carichi di lavoro;  

c. ordine di posizione all’interno della graduatoria di Istituto; 
d. anzianità di servizio presso l’I.C. Mons. P. Guerriero; 
e. anzianità di servizio; 
f. specifiche professionalità acquisite da parte del personale, anche in relazione al possesso di corsi di forma-

zione e/o posizioni economiche;  
g. disponibilità da parte del dipendente.  

In caso di grave incompatibilità ambientale tale da generale un clima relazionale fortemente compromesso 
e risulti impossibile il ripristino di una situazione di normale convivenza tra Colleghi, si potrà provvedere, 
sentiti gli altri dipendenti, al trasferimento d’ufficio ad altro plesso.  

Tutte le previsioni di cui al presente piano delle attività di lavoro del personale a.t.a. adottate nelle more 
della revisione del Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2021/2024 (per la parte normativa) e la sottoscri-
zione del Contratto per l’a.s. 2022/2023 (per la parte economica), in contrasto con le disposizioni contenute 
nello stesso o in sopravvenute norme di legge, regolamentari o circolari, si intendono sostituite integralmente 
dagli articoli del Contratto o dalle norme di qualunque rango con il medesimo incompatibili. 

Il presente provvedimento e le sue successive modifiche e integrazioni, valido per l’a.s. 2022/2023, per 
quanto compatibile, conserverà la sua efficacia anche per l’anno scolastico successivo fino all’adozione di 
nuove disposizioni di servizio. 

Avella, lì 23 settembre 2022  
IL DIRETTORE S.G.A. 

Andrea Melillo 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate. 

 
 

                                                 
8 Sul punto si veda anche la  Parte Seconda, Sezione Prima, par. 2. Criteri di assegnazione dei servizi e compiti, 

pag. 41 del presente documento. 
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1. Permanenza nel posto di lavoro assegnato e assenze non preventivate. 

Tutto il personale, durante l’orario di lavoro, è tenuto a permanere nel posto assegnato, fatta salva la mo-
mentanea assenza in caso di urgenza o necessità, previa autorizzazione del D.s.g.a.. 

Nel caso sia necessario abbandonare il posto per esigenze indifferibili e di urgenza tale da non consentire 
neppure di richiedere e attendere tale autorizzazione, l’assenza deve essere comunicata in Segreteria che indi-
viduerà un sostituto, anche mediante l’applicazione delle regole per la sostituzione automatica del personale 
prestabilite dal presente documento.  

Nel caso in cui si tratti di estrema urgenza tale da non consentire neanche di comunicare con la Segreteria, 
il personale, prima di assentarsi, deve provvedere ad avvisare del proprio allontanamento, immediatamente e 
con qualunque mezzo idoneo, i Colleghi presenti sul piano o presenti nel plesso (che provvederanno alla mo-
mentanea sostituzione in attesa delle disposizioni da parte della Segreteria o del D.s.g.a.), oppure il /la Referente 
di plesso (che adotterà i provvedimenti necessari a garantire il servizio nell’immediato, dandone comunicazione 
alla Segreteria o al D.s.g.a.). 

In ogni caso, si richiamano i dipendenti a rispettare l’orario di servizio non soltanto per senso di responsa-
bilità, lealtà e correttezza nei confronti dell’Istituzione scolastica, dell’utenza e dei Colleghi, ma anche in ra-
gione delle norme che regolano la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile del di-
pendente in caso di inosservanza, non giustificata, dell’orario di servizio (cfr. par. 7. , pag. 15).  

Si fa presente, inoltre, che l’inosservanza dell’orario di servizio costituisce parametro di cui verrà tenuto 
conto ai fini della valutazione del merito e per la misurazione della performance individuale. 

 
 
2. Cura degli edifici e dei beni scolastici. 

Tutto il personale deve avere cura dei beni (arredi, attrezzature, dispositivi di sicurezza) e dei locali della 
Scuola, e vigilare sugli stessi, provvedendo a comunicare alla Segreteria o al Referente di plesso qualsiasi 
variazione o alterazione riscontrata. 

In particolare, i Collaboratori scolastici hanno l’obbligo di provvedere: 
 alla chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio; pertanto, sarà cura degli stessi controllare la 

chiusura di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi; 
 all’inserimento dell’allarme; a tal proposito, è necessario mantenere la massima riservatezza sui meccanismi 

che regolano il funzionamento dell’impianto antintrusione e su ogni informazione relativa all’accesso agli 
edifici, alla tipologia di controlli, alla qualità, quantità e ubicazione; 

 nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o per accesso nelle zone allarmate, i Collaboratori scolastici 
devono prontamente chiamare l’Istituto di vigilanza ed eseguire la procedura dal medesimo comunicata. 

 
 

3. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il personale a.t.a. è tenuto a conoscere ed applicare la normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali 
e a quelli specifici della propria attività, segnalando al Dirigente scolastico qualsiasi comportamento non con-
forme alla normativa e qualunque pericolo riscontrato in installazioni, impianti, edifici, laboratori ecc.  

Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme di sicurezza e di tutela della salute sui luoghi di lavoro, 
stabilite dal D.Lgs. 81/2008 mediante applicazione di ogni cautela, prevenzione ed eventuale uso di attrezzature 
antinfortunistiche idonee a evitare danni a se stessi o a terzi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, 
come appreso durante i corsi di formazione sulla sicurezza erogati dalla Scuola e sintetizzati, per gli aspetti più 
salienti, nella Parte Terza “Linee guida relative alla sicurezza personale e degli utenti”, pag. 75 del presente 
documento. 
 



PARTE PRIMA – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

 

 

 14  

4. Divieto di fumo nei locali scolastici e pertinenze esterne. 

Ai sensi della Legge n. 584 dell’11 novembre 1975 e Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 51, è vietato 
fumare nei luoghi pubblici e, dunque, in tutti i locali della Scuola, comprese le pertinenze esterne. 

Durante le pause dal lavoro è assolutamente fondamentale che il personale eviti di fumare dinanzi alla porta 
d’ingresso o in presenza di alunni e utenti.  

 
 
5. Uso dei cellulari durante l’orario di servizio.  

Il personale scolastico deve utilizzare il cellulare durante l’orario di lavoro soltanto in caso di emergenza o 
per motivi di servizio. 

I dipendenti possono comunque effettuare chiamate di natura personale aventi carattere di necessità, do-
vendo, tuttavia, a limitare il numero e la durata delle stesse nei limiti di quanto effettivamente necessario, e 
sempre che non arrechino pregiudizio, anche eventuale e/o potenziale, allo svolgimento delle proprie mansioni. 

  
 
6. Rapporti interpersonali.  
 
Con particolare riguardo ai rapporti con gli Organi gerarchici, i Colleghi, gli alunni e gli utenti e nelle rela-

zioni interpersonali in generale, il comportamento e il linguaggio devono essere rispettosi della persona e delle 
diverse funzioni, come di seguito delineate.  

Il Dirigente Scolastico, preposto al vertice dell’Istituzione scolastica, è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In particolare, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 
di valorizzazione delle risorse umane, assumendo le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e in particolare, la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’am-
bito degli uffici (artt. 5 e 25, D.Lgs. 165/2001). Pertanto tutti i dipendenti sono tenuti ad adempiere alle dispo-
sizioni da Egli impartite, scritte o verbali.  

I Collaboratori del Dirigente, Prof.ssa Immacolata Parente e Ins.te Annunziata D’Anna, svolgono il proprio 
ruolo sinergicamente con il Dirigente, potendo Egli avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono 
essere delegati specifici compiti (art. 25, D.Lgs. 165/2001) tra cui la sua sostituzione in caso di assenza; per-
tanto, tutto il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite da esse, purché non in contrasto con 
quelle del Dirigente Scolastico e/o del D.s.g.a..  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.s.g.a.) coadiuva il Dirigente nell’espletamento dei pro-
pri compiti sovraintendendo, con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati dal D.S., ai servizi generali e amministrativi dell’Istituzione scolastica, coordinando il rela-
tivo personale (art. 25, D.Lgs. 165/2001); pertanto, il personale a.t.a. è tenuto a rispettare le disposizioni, sia 
scritte che verbali, impartite dal D.s.g.a.. 

Le relazioni con i Colleghi devono essere improntate alla cortesia e al massimo rispetto reciproco sia sul 
piano lavorativo che su quello personale, al fine di evitare l’insorgenza di situazioni conflittuali; diligenza, 
spirito collaborativo nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. Il 
personale non deve assolutamente dare “ordini di servizio” ai propri Colleghi appartenenti alla medesima qua-
lifica funzionale o superiore, mentre il personale appartenente alla qualifica di Assistente amministrativo può 
disporre ordini di servizio agli Assistenti tecnici e ai Collaboratori scolastici nell’ambito e nei limiti delle indi-
cazioni generali impartite dal D.s.g.a. o dal Dirigente. 

Le relazioni con il personale docente, così come con i Colleghi, devono essere improntate alla cortesia e al 
massimo rispetto reciproco: sebbene il personale a.t.a. non sia assolutamente subalterno ai docenti e non è 
assolutamente tenuto a eseguire quanto da loro richiesto, tuttavia lo stesso svolge funzioni di supporto all’atti-
vità didattica, e deve offrire il proprio contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi 
e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. Allo stesso modo, il personale a.t.a. non può, in 
nessun caso, dare disposizioni, direttive o indicazioni ai docenti, eccetto per richieste poste a titolo di mera 
cortesia, e sulla base della libera disponibilità del docente; qualunque problematica riscontrata deve essere 
comunicata al D.s.g.a. e al D.S. o al Referente di plesso per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.  
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7. Conseguenze della violazione dei propri doveri d’ufficio: la responsabilità disciplinare, civile, pe-
nale e amministrativo-contabile. 

Per responsabilità si intende l’esposizione di un soggetto a sanzione per comportamento contrario a norma 
di legge9. La responsabilità dei dipendenti pubblici trova il suo fondamento normativo generale nell’art. 28 
della Costituzione, ai sensi del quale essi “[…] sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti […]”.  
Nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, dunque, il dipendente può incorrere in quattro delle 
cinque tipologie di responsabilità previste dalla normativa vigente: responsabilità civile, penale, amministrativa 
o erariale e disciplinare (mentre la quinta, la responsabilità dirigenziale o di risultato è applicabile, nell’Istitu-
zione scolastica, soltanto al Dirigente scolastico). 
 
 

7.1. La responsabilità civile verso i terzi. 

La responsabilità civile del dipendente nei confronti del terzo danneggiato può sorgere: 
a. dall’inadempimento di un’obbligazione derivante da contratto stipulato tra le parti (come nel caso del man-

cato rispetto degli obblighi contrattuali con i fornitori) o da “contatto sociale”10, che prescinde dall’esistenza 
di un vero e proprio contratto, ma sorge da una particolare relazione sociale idonea a determinare specifici 
doveri comportamentali a carico delle parti (come nel caso del mancato rispetto dell’obbligo di vigilare sulla 
sicurezza e incolumità dell’alunno nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le 
sue espressioni, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, al fine di evitare che possa 
procurarsi, da solo, un danno) (responsabilità contrattuale o da contatto sociale artt. 1218 cod. civ.11). 

b. dalla lesione ingiusta alla sfera giuridica altrui prodotta dalla condotta del suo autore, senza che tra il terzo 
danneggiato e l’autore ricorresse un preesistente rapporto giuridico, come nel caso del dirigente e del per-
sonale scolastico tenuto alla sorveglianza o vigilanza, che potrebbero essere tenuti a rispondere anche dei 
danni cagionati dagli alunni a terzi (e non a se stessi, caso che rientrerebbe nella responsabilità contrattuale), 
sia nel caso di allievi incapaci d’intendere e di volere (art. 2047 c.c.) sia di allievi capaci di intendere e di 
volere (art. 2048, comma 2, c.c.) (responsabilità extra contrattuale o responsabilità aquiliana o da fatto ille-
cito altrui: art. 2043 cod. civ. 12). 
Dalla responsabilità civile discende, dunque, un obbligo di risarcimento il quale ha fonte, oltre che nel citato 

art. 28 Cost. e nelle suindicate norme del codice civile, anche nel T.U. n. 3/1957 (Testo Unico degli impiegati 
civili dello Stato) il quale, all’art. 22 (rubricato “Responsabilità verso i terzi”), pone a carico dell’ “impiegato 
che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno 
ingiusto (in-iustus, cioè contrario allo ius, al diritto)”, un obbligo di risarcimento personale (nel senso che il 
dipendente risponde del danno con il proprio patrimonio personale) e solidale con lo Stato (nel senso che il 

                                                 
9 Semplificando enormemente la legislazione civile e penale sul punto, in via generale si può affermare che affinché 

un comportamento, commissivo od omissivo, possa essere addebitato all’autore (agente), è necessario che ricorrano 
i seguenti elementi: 
a. un elemento psicologico soggettivo, consistente nel dolo o nella colpa nella realizzazione dell’evento lesivo: 

l’agente agisce con dolo quando ha l’intenzione e la coscienza di agire in modo illegittimo e l’evento conseguente 
alla sua azione od omissione è, quindi, da lui previsto e voluto; mentre agisce con colpa quando l’evento, anche 
se da lui previsto come conseguenza della sua azione od omissione, non è voluto e si verifica a causa di negligenza 
(mancanza di attenzione), imprudenza (mancanza di ponderazione) o imperizia (inettitudine o inefficienza pro-
fessionale), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; 

b. un elemento oggettivo, che consiste, in generale, nella lesione di un interesse giuridicamente tutelato come, ad 
esempio, un danno a persone, cose o a un interesse della pubblica amministrazione; 

c. un nesso causale tra la condotta (comportamento) dell’agente e l’evento di danno. 
10 Tale particolare forma di responsabilità civile, di creazione pretoria, nel caso delle Istituzioni scolastiche, si 

instaura a seguito dell’accoglimento della domanda d’iscrizione e l’ammissione dell’alunno a Scuola, momento dal 
quale sorge, a carico dell’Istituto (e gravante sul personale scolastico), un particolare obbligo di vigilanza e prote-
zione del medesimo. 

11 In particolare, l’art. 1218 c.c. dispone che il debitore, il quale non esegua la prestazione richiesta, sia tenuto al 
risarcimento del danno causato, qualora non provi che l’impossibilità della prestazione sia dovuta a causa a lui non 
imputabile (es. caso fortuito, forza maggiore ovvero a colpa esclusiva di un terzo o dello stesso creditore 
danneggiato).  

12 Secondo l’art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.  
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danneggiato può richiedere il risarcimento del danno, indifferentemente, ad uno dei due obbligati). Nei casi di 
dolo o colpa grave, tuttavia, la Pubblica amministrazione esercita l’azione di rivalsa contro il dipendente per la 
restituzione di quanto ha dovuto versare a titolo di risarcimento che ha causato per la violazione del diritto del 
terzo per il compimento di atti od operazioni, oppure per l’omissione o il ritardo ingiustificato di atti od opera-
zioni al cui compimento fosse obbligato per legge o per regolamento. 

 
 
7.2. La responsabilità amministrativa verso lo Stato. 

La responsabilità amministrativa è un tipo di responsabilità patrimoniale o erariale che sorge nelle ipotesi 
in cui: 
 il dipendente abbia causato un danno patrimoniale direttamente allo Stato (responsabilità diretta), come nel 

caso in cui la condotta illecita del dipendente abbia cagionato alla P.A. un danno erariale, che può concre-
tizzarsi in un danno emergente (consistente nel deterioramento o nella perdita di beni e denaro, come, ad 
esempio, in seguito all’appropriazione di beni o valori dell’ufficio o al danneggiamento di arredo da parte 
del dipendente), o nel lucro cessante (consistente nella mancata acquisizione di incrementi patrimoniali che 
l’ente pubblico avrebbe potuto realizzare, ad esempio, a causa della mancata presentazione nei termini di 
una istanza di finanziamento), oppure  

 quando il medesimo danno colpisce la sfera giuridica di un terzo e la Pubblica Amministrazione è chiamata 
a risarcire il terzo danneggiato dal proprio dipendente nel corso dell’attività lavorativa (responsabilità indi-
retta) (ad esempio, se il Ministero è chiamato a risarcire del danno i genitori dell’alunno per culpa in vigi-
lando del personale scolastico).  
Il fondamento normativo, oltre che nel richiamato art. 28 Cost., si rinviene anche negli artt. 82 del R.D. n. 

2440/1923 e 18 del D.P.R. n. 3/1957, che pongono a carico del dipendente che “per azione od omissione, anche 
solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato”, l’obbligo di “risarcire alle ammini-
strazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio” 13 (nell’esempio, il personale scolastico).  

 
 
7.3. La responsabilità penale. 

La responsabilità penale, semplificando enormemente la materia penalistica, è conseguenza della violazione 
delle norme che proibiscono particolari comportamenti umani definiti “reato” dalla legge. 

Affinché si abbia un reato occorre il ricorrere, in concomitanza, dei seguenti elementi: 
a. una condotta (di azione o di omissione) che realizza l’evento previsto come reato dalle leggi penali; 
b. l’imputabilità dell’evento al soggetto che l’ha commesso con coscienza e volontà, con dolo e con colpa (a 

tal proposito vale quanto precedentemente detto in relazione all’esame delle categorie del dolo e della colpa, 
aggiungendovi la categoria della preterintenzione - o oltre la intenzione -, che si ha quando dall’azione od 
omissione dell’agente deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal medesimo, come 
nel caso di morte conseguente a lesioni personali o percosse); 

c. un rapporto di causalità tra la condotta e l’evento criminale, la cui definizione è data dall’art. 40 del codice 
penale, secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento 
dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. È dal combinato 
disposto dell’art. 40, comma 2, con diverse fattispecie penali previste dal codice che può derivare l’imputa-
zione al personale scolastico dei reati colposi connessi con la vigilanza degli alunni. 

 

                                                 
13 Tra le fattispecie di danno all’erario (o erariale) individuate dalla giurisprudenza contabile particolare importanza 

rivestono il danno da disservizio (cagionato dalla violazione dei doveri d’ufficio del pubblico dipendente, come 
stabiliti da leggi, C.C.N.L. e codice di comportamento, che comporta un’inefficienza dell’operato della P.A. a seguito 
della mancata o ridotta prestazione del servizio ovvero della cattiva qualità dello stesso) e il danno all’immagine 
della P.A. (che consiste in un interesse ulteriore rispetto all’integrità patrimoniale, quale la tutela dell’identità, buon 
nome, reputazione e credibilità della P.A., nonché l’interesse che le competenze individuate siano rispettate, le fun-
zioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari siano attivate; infatti, ogni azione del pubblico di-
pendente che leda tali interessi si traduce in un’immagine negativa della P.A. come, a titolo esemplificativo, nel caso 
di operazioni di timbratura del badge effettuate in sostituzione del Collega – cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale 
Lombardia, Sent. n. 63/2021 e Corte di cassazione, Seconda sez. penale, Sent. n. 33567/2016, assenza ingiustificata 
dal servizio – cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna sent. n. 313/2020). 
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È opportuno tener conto, inoltre, che alla qualifica di pubblico ufficiale14 o incaricato di pubblico servizio15 
del personale scolastico, come definiti dal codice penale, sono connesse specifiche implicazioni. In primo 
luogo, infatti, il codice penale (art. 336) predispone una particolare tutela nel caso in cui venga usata violenza 
o minaccia nei confronti di tali soggetti per costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere 
un atto dell’ufficio o del servizio. Lo stesso codice, però, pone anche un obbligo di denuncia in capo al pubblico 
dipendente che viene a conoscenza di fatti che possano integrare un reato perseguibile d’ufficio16. A tal propo-
sito, mentre la semplice omissione di denuncia costituisce reato a se stante (art. 361), invece l’omissione di 
denuncia allo scopo di coprire reati di altro personale o di alunni minorenni autori di gravi fatti, può integrare 
il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) o di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.). 

 

 
7.4. La responsabilità disciplinare. 

Il lavoratore incorre nella responsabilità disciplinare qualora non osservi gli obblighi previsti dalla legge o 
dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva e recepiti nel contratto individuale di lavoro, a 
prescindere dalla rilevanza penale del proprio comportamento o dalla sussistenza di uno specifico danno alla 
pubblica amministrazione o ai terzi.  

Pertanto, il datore di lavoro, a seguito di un procedimento disciplinare, ha la facoltà (e l’obbligo, nei casi 
previsti dall’art. 55-quater, co. 3-quinquies, del D.L.gs. 165/2001) di avviare l’azione disciplinare al fine di 
comminare al lavoratore sanzioni disciplinari che possono essere di tipo conservativo (richiamo, multa, sospen-
sione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsivo (licenziamento con o senza preavviso), come di seguito 
meglio esplicitate 17. 
                                                 

14 Con riferimento al personale a.t.a., pubblici ufficiali (art. 357) sono “coloro i quali esercitano una pubblica 
funzione […] amministrativa [...]” cioè “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo 
di poteri autoritativi o certificativi”; pertanto, secondo la giurisprudenza, vi rientrano il Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi (esercitando attività certificativa, anche a valenza esterna, disciplinata da norme di diritto pubblico) 
e l’Assistente amministrativo (quando non esplica mansioni meramente di ordine).  

15 Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358) “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 
servizio, per il quale deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici 
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”; pertanto, in tale nozione vi rientra anche il 
Collaboratore scolastico in quanto, secondo la giurisprudenza, le mansioni di cui alla Tab. A allegata al C.C.N.L. 
29/11/2007, proprie di tale profilo, non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale e materiale 
(pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc.), ma implicano conoscenza ed applicazione delle relative 
normative scolastiche, anche se a livello esecutivo, e richiedono una collaborazione complementare e integrativa 
delle funzioni pubbliche svolte dal DS e dal Docente in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area 
scolastica; tra queste mansioni sono ricomprese l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni, nei periodi 
immediatamente prima l’inizio delle lezioni e subito dopo il loro termine, nonché durante la ricreazione, 
l’accoglienza e la sorveglianza del pubblico, la vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, la 
collaborazione con i docenti (cfr. Cass. pen. Sez. VI, n. 5543 del 7.3.2000, Cass. pen. Sez. VI, n. 8620 del 1.3.1996, 
Cass. n. 4814/1993 e Corte d’Appello Perugia, 29.7.2011). 

16 Tra i principali reati che potrebbero interessare l’ambiente scolastico possono enumerarsi, a titolo esemplificati-
vo, spaccio di stupefacenti (D.P.R. n. 309/ 1990), violazione di obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), 
abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), 
maltrattamenti in famiglia verso i fanciulli (art. 572 c.p.), percosse (art. 581), lesioni personali (art. 582), violenza 
privata (art. 610), violenza o minaccia per costringere a commettere reati (art. 611), minaccia (art. 612), atti 
persecutori (stalking) (art. 612-bis), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione 
minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-
quater), pedopornografia virtuale (art. 600-quater.1), impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies) , 
violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-
quinquies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies), reati contro il patrimonio, quali occupazioni e 
danneggiamenti di edifici pubblici (artt. 633 e 635), oppure reati commessi da pubblici ufficiali, quali peculato (art. 
314), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316), concussione (art. 317), corruzione per l’esercizio della 
funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), istigazione alla corruzione (art. 
322), abuso di ufficio (art. 323), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326), rifiuto di atti d’ufficio. 
omissione (art. 328), interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), falsità 
in atti pubblici commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 - 479).  

17 A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro nella P.A., trovano applicazione, in materia di responsabilità 
disciplinare del dipendente pubblico, le norme civilistiche in materia, come statuito, in via generale, dal combinato 
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In particolare, il sistema di infrazioni e di sanzioni disciplinari per il personale a.t.a. è, attualmente, regolato 
dal Titolo III “Responsabilità disciplinare” (artt. 10 – 17) del C.C.N.L. del comparto Scuola 2016-2018, dei 
quali si riporta un estratto dei punti più significativi. 
 

L’art. 11, rubricato “Obblighi del dipendente” prevede una serie di obblighi del dipendente. 
Innanzitutto, è previsto che il dipendente conforma la sua condotta [...] anteponendo il rispetto della legge e 
l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui [...] e adegua altresì il proprio comportamento ai principi 
riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 
e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione. 
Il dipendente deve in particolare: 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’ese-
cuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in ma-
teria di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento [...]; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposi-
zioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge [...], nonché osservare 
le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; 
e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assen-
tarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche 
ed educative, quest’ultimo si identifica con il DSGA; 
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi 
di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel pe-
riodo di malattia od infortunio; 
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite 
dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo 
ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il 
dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 
illecito amministrativo; 
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sotto-ordinato ove tale compito rientri nelle pro-
prie responsabilità; 
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione 
lavorativa, salvo siano di modico valore ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013; 
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’amministrazione da parte del 
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’ amministrazione 
stessa in locali non aperti al pubblico; 
n) [...]; 
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; 
p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indi-
rettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 
Oltre agli obblighi indicati precedentemente, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative [...], è 

                                                 
disposto dell’art. 2104 cod. civ. (che impone al “prestatore di lavoro di usare la diligenza richiesta dalla natura della 
prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa [...] e di osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina 
del lavoro impartite dall’imprenditore e dai Collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”), e dell’art. 
2106 cod. civ. (che prevede delle sanzioni disciplinari nei casi di inosservanza di tali doveri). 

Specifiche norme sulla responsabilità disciplinare e al comportamento dei pubblici impiegati sono contenute, 
invece, nel T.U. emanato con D.P.R. n. 3/1957, nel D.Lgs. n. 165/2001 (recanti la disciplina del rapporto di lavoro 
per il pubblico impiego), nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013, 
mentre, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi, salvo quanto previsto 
dagli artt. 55 a 55-octies, i quali costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, co. 
2, c.c..  
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tenuto a: 
a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per 
l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione scolastica o accademica, le norme in 
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli 
alunni; 
c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non 
solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative 
dell’intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri di-
pendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli alunni; 
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti 
con le famiglie e con gli alunni e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; 
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli alunni, ferme restando le 
disposizioni impartite; 
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni 
di bullismo e cyberbullismo; 
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun 
profilo professionale. 
 

Il successivo art. 12 rubricato “sanzioni disciplinari” prevede la tipologia di sanzioni disciplinari, da com-
minare previo procedimento disciplinare, in occasione della violazione da parte dei dipendenti, degli obblighi 
disciplinati dal precedente art. 11, le sanzioni previste dal d.lgs. n. 165/2001, e gli organi deputati all’adozione 
di tali sanzioni. 

 

L’art. 13, rubricato “Codice disciplinare” prevede le sanzioni applicabili per la violazione dei propri doveri 
e i criteri per graduare l’entità delle stesse. 
[...] 
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari 
a quattro ore di retribuzione si applica [...] per:  
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di 
assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie della falsa attestazione della 
presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità frau-
dolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 
falsamente uno stato di malattia, per le quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (art. 55-
quater, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; 
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti 
o terzi; 
c) [...] condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a 
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 
derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; 
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione (art. 6 della 
legge. n. 300/1970); 
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, salvo che non si tratti di insufficiente ren-
dimento avente le caratteristiche di gravità di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, per il quale si applica 
la sanzione disciplinare del licenziamento; 
h) violazione dell’obbligo posto a carico dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico di 
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso 
la postazione di lavoro (art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001); 
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi. 
[...] 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo 
di 10 giorni si applica [...] per: 
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
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c) assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, eccetto che non si tratti di assenza 
priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un 
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, 
in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione, fattispecie per la quale è prevista 
la sanzione disciplinare del licenziamento (art. 55-quater, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001); 
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno [...] con esclusione dei supplenti brevi cui si applica 
la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mo-
bilità territoriale o professionale; 
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; 
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di 
pensiero (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970); 
g) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di 
un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipen-
denti o degli utenti o di terzi, ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 
55-quater, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, per le quali è previsto la sanzione disciplinare del licenziamento; 
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative [...] nei 
confronti degli allievi e degli alunni allo stesso affidati; 
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 
 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica 
nel caso in cui il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica 
dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un 
procedimento disciplinare in corso, abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta 
dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da 
parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 55-bis, co. 7, del D.lgs. 165/2001). 
 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei 
casi in cui il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza 
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione all’ufficio per i procedi-
menti disciplinari dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza (art. 55-sexies, co. 3, 
del d.lgs. 165/2001). 
 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo 
di tre mesi si applica nel caso in cui la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa abbia deter-
minato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co. 1, D.lgs. 165/2001). 
 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad 
un massimo di 6 mesi, si applica [...] per:  
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze 
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad 
esso affidati; 
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista 
la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e alunni; 
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; 
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare 
la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza; 
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e alunni minorenni determinata dall’assenza dal 
servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso; 
h) [...] compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’isti-
tuzione e per concorso negli stessi atti. 
 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare 
del licenziamento si applica: 
1. con preavviso per: 



SEZIONE PRIMA - NORME GENERALI DI CONDOTTA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

 

 

 

21 

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, co. 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d.lgs. 165/2001, ovve-
rosia: 

“b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre 
nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata 
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;  
 c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
 f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;  
 f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione del mancato esercizio o della decadenza 
dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedi-
mento disciplinare, inclusa la segnalazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari dei fatti ritenuti di rile-
vanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insus-
sistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare (art. 55-sexies, co. 
3) 
 f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’ap-
plicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno 
nell’arco di un biennio;  
 f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la presta-
zione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e 
provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della per-
formance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio (resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 
3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009”).  

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere ses-
suale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche 
quando sono compiuti nei confronti di allievi, alunni e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle 
istituzioni scolastiche ed educative [...]; 
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative [...], al fine di ottenere 
un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale; 
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta 
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
f) grave violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi 
ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio (art 16, co. 2, secondo e terzo periodo del 
D.P.R. n. 62/2013); 
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere pre-
cedenti di gravità tale […] da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività 
previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla 
scadenza del termine fissato dall’amministrazione. 
2. senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001, ovverosia: 

 “a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della pre-
senza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certifi-
cazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (costituisce falsa attestazione della pre-
senza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare 
il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività 
lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevo-
lato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta). In aggiunta viene introdotto l’obbligo 
di risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 
sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione (art. 55-quin-
quies, co. 2) 
 d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 
ovvero di progressioni di carriera;  
 e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 
comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;  
 f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici 
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ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.” 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla so-
spensione cautelare; 
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in 
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica 
gravità;  
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti 
di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di 
lavoro; 
e) condanna, anche non passata in giudicato, per delitti consumati o tentati: 

- per i delitti di associazione di tipo mafioso o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe-
facenti o psicotrope, scambio elettorale politico-mafioso, associazioni organizzate per il traffico illecito di 
rifiuti, delitti con finalità di terrorismo, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti commessi con abuso 
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, condannati 
con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (indicati 
nell’art. 7, co. 1, e nell’art. 8, co. 1, lett. a del d.lgs. 235/2012); 
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
- per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (previsti dall’art. 3, co. 1 della L. 27 
marzo 2001 n. 97); 
- per gravi delitti commessi in servizio; 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei 
confronti di terzi, di gravità tale […] da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di 
lavoro. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate [...] facendosi 
riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e rife-
rendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
 

Si richiede, infine, a tutto il personale di prendere attenta visione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regola-
mento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165), del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del C.C.N.L. vigente Istruzione e Ricerca Periodo 2016-2018 e 
della Raccolta delle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola Personale non dirigente Gennaio 2017, tutti 
pubblicati sul sito internet dell’Istituzione scolastica www.icavella.it/ sezione Amministrazione trasparente / 
Personale / Contrattazione collettiva ( https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC13497&node=20 ). 

 
 

8. Comunicazioni con il personale a.t.a. 
 
Ad ogni unità di personale a.t.a. è stata attivata una casella di posta istituzionale interna con dominio 

nome.cognome@icavella.it . Con specifica e successiva circolare interna il D.s.g.a. procederà a fornire pun-
tuali indicazioni per l’attivazione e l’accesso.  

Tutto il personale a.t.a. in servizio deve attivare la propria e-mail per le comunicazioni di servizio e per ogni 
altra comunicazione di carattere generale (es. circolari, ecc.).  

Il personale a.t.a. è tenuto ad accedere alla propria posta elettronica entro i primi 10 minuti dalla presa del 
servizio e entro gli ultimi 10 minuti dal termine del servizio, dal proprio cellulare o dalle postazioni informati-
che presenti nei diversi plessi, al fine di visualizzare eventuali ordini di servizio comunicati dal D.s.g.a. Le 
comunicazioni di servizio verranno inviate, altresì, mediante i canali di messaggistica istantanea (WhatsApp), 
mentre le circolari verranno pubblicate anche sul sito web www.icavella.it - Sezione personale a.t.a. 

L’invio degli ordini di servizio all’email personale, salvo cause di forza maggiore, equivale a notifica al 
destinatario. L’invio delle comunicazioni mediante altre modalità idonee al raggiungimento dello scopo è co-
munque equivalente a notifica se recepite dal destinatario. 

In caso di dubbi in merito all’interpretazione delle comunicazioni il personale è tenuto a chiedere chiarimenti 
al D.s.g.a. 

https://www.icavella.it/
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC13497&node=20
mailto:nome.cognome@icavella.it
http://www.icavella.it/


 

SEZIONE SECONDA 
ORARIO DI LAVORO NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

1. Orario ordinario di apertura dell’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche.  
 
Dall’inizio delle lezioni, il giorno 15 settembre 2022, fino al termine delle stesse, l’8 giugno 2023, l’orario 

ordinario durante le didattiche, in assenza di specifiche esigenze dell’Istituto, sarà il seguente: 
 

a. PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
Orario lezioni: dal lunedì al sabato - dalle ore 8:15 alle ore 13:15;  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato - dalle ore 7:30 alle ore 14:00 

 
b. PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA:  
 senza servizio mensa (tutte le classi) 

Orario lezioni: dal lunedì al mercoledì - dalle ore 8:30 alle ore 13:30; dal giovedì al sabato - dalle ore 8:30 
alle ore 12:30;  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato - dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 con servizio mensa (solo classi a tempo pieno) 
Orario lezioni: dal lunedì al mercoledì - dalle ore 8:30 alle ore 13:30; dal giovedì al sabato - dalle ore 8:30 
alle ore 12:30;  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 17:30; sabato - dalle 8:00 alle ore 14:00 

 
c. PLESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
 senza servizio mensa (tutte le sezioni) 

Orario lezioni: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 alle ore 13:30;  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 15:12 

 con servizio mensa (tutte le sezioni) 
Orario lezioni: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 alle ore 16:30;  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 17:30 

 
 
2. Orario ordinario di apertura in assenza delle attività didattiche. 
 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, i Collaboratori scolastici presteranno, ognuno nel plesso 

assegnato, il seguente orario di servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
Dal 1 luglio 2023 al 31 agosto 2023, l’orario di servizio, in assenza di specifiche esigenze dell’Istituto, sarà 

il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, da prestare nel plesso della Scuola Secondaria di 
I grado. 

 
 
3. Giorni di chiusura della scuola a. s. 2022/2023  
 
I giorni di chiusura della scuola nell’a.s. 2022/2023 riguardano le festività, come da calendario scolastico 

regionale, nonché i giorni di chiusura prefestivi e i giorni di sabato nel periodo luglio-agosto eventualmente 
deliberati dal Consiglio di Istituto (sul punto si rinvia al successivo paragrafo 12. Chiusura prefestiva. della 
Parte prima, Sezione seconda del presente documento, pag. 31). 

 
 
4. Procedure per garantire il servizio e orario di lavoro. 
 

L’articolazione dell’orario di servizio, nei limiti di quanto previsto dall’art. 53 del C.C.N.L. Scuola 2007 
“Modalità di prestazione dell’orario di lavoro”, è disciplinata dal presente documento, che verrà pubblicato 
all’albo on-line, sul sito internet-sezione a.t.a. e amministrazione trasparente-sottovoce personale, nonché nelle 
bacheche fisiche di ogni plesso, mentre le variazioni verranno comunicate con apposito ordine di servizio e, se 
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necessario, pubblicate on-line. 
In coerenza con le disposizioni normative art. 51 e ss. del C.C.N.L. Scuola 2007 “Orario di lavoro ata”, per il 

soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell’istituzione possono essere adottate le sotto in-
dicate tipologie di orario di lavoro, le quali possono anche coesistere tra di loro: 
 Orario di lavoro ordinario; 
 Orario di lavoro flessibile; 
 Orario Plurisettimanale; 
 Turnazione. 
In sede di contrattazione integrativa d’Istituto, inoltre, saranno puntualmente definite le modalità di articola-

zione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi 
compensativi sulla base dei seguenti criteri:  
 orario di lavoro funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;  
 ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;  
 miglioramento della qualità delle prestazioni;  
 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;  
 miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 
 programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 

 
 
4.1. Particolari esigenze dell’Istituto 

Nell’Istituto si svolgono le seguenti attività deliberate dal Collegio dei docenti ed inserite nel P.T.O.F., per 
cui deve essere garantito il servizio: 
 con termine alle ore 14:00: attività didattiche normali del plesso della scuola secondaria di I grado e del 

plesso della scuola primaria per le classi non a tempo prolungato e in assenza del servizio mensa; 
 con termine alle ore 15:12: attività didattiche del plesso della scuola dell’infanzia in assenza del servizio 

mensa; 
 con termine alle ore 17:30: attività didattiche normali del plesso della scuola primaria e del plesso della 

scuola dell’infanzia per le classi a tempo prolungato; 
 con termine non oltre le ore 20:30: 

• corsi di recupero, progetti e altre attività didattiche 
• riunioni organi collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Collegio dei docenti, Consigli di 

classe); 
• riunioni dei docenti per la programmazione didattica; 
• incontri scuola famiglia; 
• attività di formazione del personale. 
 
 
4.2. Orari di apertura al pubblico degli Uffici mediante appuntamento telefonico o e-mail. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza, previo appuntamento, è possibile accedere 
alla Segreteria, salvo modifiche successive adeguatamente pubblicizzate, nel rispetto dei seguenti orari: 
 apertura al pubblico: dalle ore 8:30 alle ore 9:30 dei giorni pari; 
 apertura ai docenti: dalle ore 9:30 alle ore 10:30 dei giorni pari e dalle ore 8:30 alle ore 9:30 dei giorni 

dispari; dalle ore 12:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 9:30 il sabato. 
È necessario il rispetto, quando più possibile, degli orari di accesso alla Segreteria al fine di consentire al 

personale amministrativo di lavorare con assoluta serenità e di evitare frequenti interruzioni del proprio lavoro 
e la possibilità di errori consequenziali, nonché ritardi nell’evasione delle pratiche in lavorazione.  

Durante l’orario di servizio senza apertura al pubblico, pertanto, sarà cura del personale amministrativo 
chiudere le porte di accesso alla Segreteria, e del personale Collaboratore scolastico invitare gli utenti a rispet-
tare gli orari di ricevimento, salvo urgenze motivate (la valutazione del carattere di urgenza è rimessa, caso per 
caso, allo stesso personale amministrativo, al Dirigente scolastico e al Primo Collaboratore del D.S.). 
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4.3. Riunioni degli Organi istituzionali ed esigenze straordinarie. 

In occasione di riunioni di Organi Collegiali, di docenti, di commissioni, riunioni dei genitori, di attività di 
recupero, attività extrascolastiche, scrutini, esami, conferenze e ogni altra attività eventualmente programmata 
e prevista nel P.T.O.F., si procederà a garantire il servizio attraverso la predisposizione di turni e ricorrendo 
all’orario plurisettimanale, nel rispetto del numero massimo di settimane in cui si può, di norma, ricorrere a 
tale istituto (13 settimane). 

In particolare, saranno previsti turni a rotazione del personale coinvolto e, nei casi di riunioni ed esigenze 
diverse da quelle ordinarie, anche se non previste e non programmate, si procederà con specifici ordini di ser-
vizio ricorrendo alla flessibilità oraria o all’orario di servizio straordinario. Il personale può richiedere di uti-
lizzare tali ore svolte oltre il normale orario di servizio al fine di recuperare i prefestivi o come ore e/o giorni 
di riposo compensativo, nei limiti e nei modi di cui al successivo paragrafo 7. Gestione straordinario, recuperi 
e ferie., pag. 28. 

In caso di attività extrascolastiche svolte all’esterno dell’edificio e nelle sue pertinenze, ove richiesto dall’in-
segnante, dovrà essere garantita la sorveglianza degli alunni da parte del personale eventualmente coinvolto e 
la sicurezza dell’ambiente ove si svolge l’attività, rimuovendo ogni possibile fonte di pericolo. Nei casi in cui 
un’attività si svolga in un plesso diverso da quello ordinario, la sicurezza viene assolta mediante la presenza di 
un Collaboratore scolastico in servizio nell’edificio sede dell’iniziativa. 

Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa 
al di fuori della sede di servizio, assegnata in via ordinaria, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla propria 
sede al diverso luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

In caso di attività serali, l’apertura e la chiusura dell’edificio scolastico ed il servizio di vigilanza sono 
garantiti da un Collaboratore scolastico individuato a rotazione. 

 
 
4.4. Orario di lavoro ordinario. 

L’orario ordinario di lavoro può consistere nella prestazione di 6 ore giornaliere consecutive antimeridiane 
o pomeridiane distribuite su 6 giorni, oppure di 7,12 ore giornaliere distribuite su 5 giorni, per un totale di 36 
ore lavorative settimanali. 

Il personale deve rispettare l’orario di servizio assegnato, salvo occasionali ritardi o anticipi, da recuperare 
a debito o a credito, secondo modalità stabilite dal presente documento e dalla Contrattazione integrativa. 

In caso di scostamento continuativo e significativo dall’orario di servizio assegnato (calcolato sulla media 
di 3 giorni settimanali per 3 settimane consecutive), il dipendente è tenuto a giustificare i motivi di tale scosta-
mento, se non precedentemente autorizzato da altre forme di flessibilità. 

Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro, questa non potrà subire modifiche, se non in 
presenza di effettive e sopravvenute esigenze dell’Istituzione scolastica o del dipendente. 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato, fatta salva la mo-
mentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate, e previo accordo con il D.S.G.A.. Qualsiasi 
altra uscita durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal D.s.g.a. nei 
modi di cui alla Parte Prima, Sezione Prima, par. 1. Permanenza nel posto di lavoro assegnato e assenze non 
preventivate., pag. 13. 

 
 
4.5. Orario di lavoro straordinario e pause. 
 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 
L’eventuale orario di servizio straordinario (cioè eccedente l’orario di servizio giornaliero previsto in via 

ordinaria pari a ore 6 o 7:12) è giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano delle attività deli-
berate dal Consiglio di Istituto ed individuato nel P.T.O.F., e deve essere preventivamente autorizzato dal 
D.S.G.A., su richiesta del personale interessato. Gli straordinari non autorizzati (anche con autorizzazione suc-
cessiva all’effettuazione del servizio) o effettuati senza una ragionevole necessità o giustificazione non ver-
ranno riconosciuti. In caso di sostituzione del Collega assente, lo svolgimento di orario aggiuntivo si considera 
già autorizzato dal momento in cui si verifica l’assenza del Collega e per il tempo effettivamente necessario (di 
norma, non oltre ¼ d’ora per la pulizia di ogni locale assegnato al sostituito), senza necessità di ulteriore auto-
rizzazione da parte del D.S.G.A, essendo ciò già previsto nel presente documento. 
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Per gli Assistenti amministrativi, si fa ricorso a tali prestazioni per l’apertura della segreteria al Pubblico per 
particolari esigenze o particolari necessità in ordine all’espletamento di pratiche urgenti e indifferibili, o attività 
di formazione, sempre che non sia possibile effettuare una variazione oraria del proprio orario di servizio o del 
proprio turno. Per i Collaboratori scolastici, si fa ricorso a tali prestazioni, per sostituzioni di Colleghi assenti, 
per l’assistenza allo svolgimento di riunioni che non possono essere programmate in anticipo o riunioni di breve 
durata che non consentono altre modalità dell’orario di lavoro, nonché per la partecipazione ad attività di for-
mazione in orario scolastico. Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 10. Intensificazione delle prestazioni 
e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le ore sei continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di 
una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto, 
da fruire, previa alternanza tra le unità di personale in servizio, nei periodi di minor carico lavorativo. 

Tale pausa deve essere comunque prevista (è obbligatoria) se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore alle 7 ore a 12 minuti, e il tempo della pausa non è conteggiato nell’orario di servizio (cioè la pausa 
di mezz’ora si somma alle 7 ore e 12 minuti). In quanto obbligatoria, nel caso in cui il servizio prestato superi 
le 7 ore e 12 minuti la pausa di mezz’ora verrà attribuita d’ufficio sul complessivo orario di servizio giornaliero, 
anche se non effettuata, essendo un istituto posto a tutela del benessere psico-fisico del lavoratore e, pertanto, 
indisponibile dalle parti. 

Per i Collaboratori scolastici la pausa è prevista, di norma, durante l’erogazione del servizio mensa per le 
classi che prevedono il tempo prolungato con servizio mensa o, altrimenti, in un arco temporale compreso tra 
le ore 13:30 e le 14:30, sempre compatibilmente con le esigenze di custodia e sorveglianza. 

 
 
4.6. Orario di lavoro flessibile 

Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione scolastica, i dipendenti che si trovino in particolari 
situazioni previste dalla legge o particolari situazioni di salute, familiari o personali, adeguatamente motivate 
(es. lavoratori alunni, dipendenti con bambini di età inferiore a 12 anni, dipendenti con parenti che necessitano 
di cure o assistenza, ecc.), potranno fare richiesta di svolgere l’orario di lavoro giornaliero flessibile. 

Tali dipendenti, dunque, potranno essere autorizzati ad anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita, 
o a distribuire l’orario di servizio anche in cinque giornate lavorative, tenendo conto delle esigenze connesse 
alle finalità e agli obiettivi dell’Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte 
dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.), secondo quanto previsto dall’art. 41 del 
C.C.N.L. 2018 e nei limiti e nelle forme stabiliti dalla Contrattazione integrativa di Istituto, considerando anche 
le esigenze prospettate dal restante personale, che assume l’impegno di sostituire eventualmente il dipendente 
che fruisce di tale articolazione oraria nei giorni di assenza 18. 

 
 
4.7. Orario plurisettimanale 

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario consente una maggiore razionalità 
nell’utilizzazione del personale in coincidenza di periodi di maggior intensità delle attività, tenendo conto delle 
disponibilità dichiarate dal personale coinvolto e prevedendo un servizio eccedente le 36 ore fino a un massimo 
di 6 ore, per un totale di 42 ore settimanali e per non più di 3 settimane continuative; i periodi di maggiore e di 
minore concentrazione dell’orario, di norma, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico 

È possibile recuperare le ore di servizio eccedenti nei periodi di minor carico di lavoro riducendo l’orario 
giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative settimanali, secondo le 
modalità di cui al paragrafo 7. Gestione recuperi ritardi e straordinario, ferie e chiusure dell’Istituto., pag. 28. 

 
 

                                                 
18 Considerato che lo svolgimento antimeridiano delle lezioni è organizzato, normalmente, su sei giorni, l’eventuale 

concessione della settimana lavorativa articolata su cinque giorni (in media 7,12 ore giornaliere) non è un obbligo 
per l’Amministrazione, ma una disponibilità riconosciuta al dipendente per consentirgli di conciliare al meglio le 
esigenze personali/familiari con il proprio lavoro. 
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4.8. Turnazione 

Il ricorso alla turnazione (prestazione di lavoro pomeridiano in alternativa a quello antimeridiano) può essere 
definito per i periodi durante i quali si svolge l’attività didattica, se non è possibile garantire il necessario ser-
vizio di vigilanza e di pulizia con l’adozione di altri modelli orari. Infatti, la turnazione è finalizzata a garantire 
la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale articolato su cinque 
o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. 

Le turnazioni effettuate vanno annotate su apposito registro presente in ogni sede, ed è possibile lo scambio 
di turno previa autorizzazione del D.S.G.A. su disponibilità del Collega, tramite richiesta espressa. 

I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: 
 si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; 
 la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie a ciascun turno; 
 l’adozione di turni prevede la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, per 

garantire la continuità del servizio; 
 la delicatezza dei compiti relativi all’assistenza degli alunni disabili o all’infanzia rende necessario evitare 

di far coincidere il servizio di due unità entrambe maschili nel medesimo turno pomeridiano; 
 il turno oltre le ore 22:00 sarà attivato solo in presenza di esigenze specifiche connesse alle attività didattiche 

e al funzionamento dell’istituzione; l’orario notturno va dalle ore 22:00 alle 6,00 del giorno successivo. 
 
 
4.9. Orario di lavoro degli Assistenti tecnici 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato sulla base della disponibilità da parte dell’Istituto ca-
pofila. 

Durante l’attività didattica, l’orario di servizio è funzionale a garantire l’assistenza tecnica alle esercitazioni 
didattiche in compresenza del docente e alla manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche 
del laboratorio cui è addetto, nonché alla preparazione del materiale per le esercitazioni e riconsegna dei beni 
in magazzino. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività sup-
porto tecnico e attività di manutenzione del materiale tecnico – scientifico – informatico dei laboratori o uffici 
dell’istituto. 

 
 
5. Diritto alla disconnessione 

Il diritto alla disconnessione in orario diverso da quello di servizio di tutto il personale a.t.a. viene regolato 
dalla vigente Contrattazione integrativa di istituto (ai sensi dell’art. 22 comma 4, lett. c., punto c.8) e dalla 
normativa di settore, alla quale si rinvia integralmente. 

 
 
6. Sistema telematico tramite badge per la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro. 

L’Istituto Comprensivo Statale Mons. P. Guerriero di Avella ha adottato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 165 
del 30 marzo 2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, un sistema telematico per 
la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro tramite badge, con contestuale soppressione del registro 
cartaceo delle firme di presenza, il quale viene adottato soltanto in determinati casi (come per supplenti a tempo 
determinato con durata inferiore a due settimane, in caso di malfunzionamento dei terminali, e per la rendicon-
tazione dei Progetti, da usare parallelamente alla marcatura telematica). Le modalità di gestione degli orari di 
servizio saranno puntualmente definite con apposito Regolamento interno. 

Nelle more di adozione del suddetto Regolamento, ai fini dell’attestazione dell’effettivo svolgimento 
dell’orario ordinario di lavoro, il dipendente effettua la timbratura ogni volta che entra o esce dal posto di 
lavoro. In particolare, la presenza in servizio è registrata mediante il passaggio in entrata e in uscita del tesserino 
magnetico (badge) sul terminale per la rilevazione delle presenze installato nei pressi dell’entrata principale di 
ogni sede di lavoro, previo accertamento, da parte del dipendente stesso, che il terminale stesso indichi l’in-
gresso o l’uscita in conformità con l’esigenza desiderata.  

Per ogni tipologia di servizio prestato (orario di servizio straordinario, progetti, corsi di recupero, ecc.) è 



PARTE PRIMA – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

 

 

 28  

prevista un’apposita codifica da adottare ai fini della corretta elaborazione da parte del gestionale dei dati rile-
vati. 

La mancata rilevazione automatizzata sia per cause dovute al terminale (es. malfunzionamento o interru-
zione di corrente) che al dipendente (es. dimenticanza) deve essere comunicata all’Ufficio Personale, anche per 
e-mail o verbalmente, e il dipendente firmerà sull’apposito registro cartaceo indicando altresì la data, gli esatti 
orari di entrata e di uscita, nonché la causa della mancata timbratura, valendo quanto dichiarato ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente e il badge per 
la rilevazione delle presenze è strettamente personale e non è cedibile; pertanto, l’uso del badge personale da 
parte di terze persone si configura come “falsa attestazione di presenza” ai sensi dell’art. 55-quinquies del D. 
Lgs. 165/2001 e dunque sanzionabile penalmente e disciplinarmente ai sensi della normativa vigente.  

Lo smarrimento o la rottura del tesserino magnetico deve essere tempestivamente comunicata per iscritto 
all’Ufficio Personale il quale provvederà alla sostituzione; ogni ulteriore sostituzione del tesserino successiva 
alla prima, per causa dovuta al dipendente, comporta l’addebito allo stesso del costo del badge sostituito.  

Tenuto conto dell’allocazione del terminale per la rilevazione delle presenze e delle incombenze di servizio 
in capo agli incaricati all’apertura e alla chiusura dell’Istituto è prevista una ragionevole tolleranza in ingresso 
e in uscita non superiore a 10 minuti: in altre parole, è consentita la timbratura fino ad un massimo di 10 minuti, 
rispettivamente, prima o dopo rispetto al normale orario di entrata o di uscita in servizio (es. entrata alle ore 
8:10 anziché 8:00 e uscita alle ore 17:20 anziché 17:30), e tale tempo non verrà considerato da recuperare. 
Invece, il tempo eccedente rispetto al normale orario di entrata, per evitare abusi da parte dei dipendenti, verrà 
conteggiato soltanto nei limiti dei primi 10 minuti antecedenti, salvo regolare autorizzazione, e costituirà Banca 
ore a credito (es. è consentita un’entrata non prima delle ore 7:50 anziché le ore 8:00). 

Con particolare riferimento ai permessi brevi, è prevista la timbratura previa autorizzazione del D.S. o del 
D.S.G.A., utilizzando un apposito codice. Per le uscite dovute a servizi esterni è previsto un ulteriore apposito 
codice di timbratura che non comporta decurtazione oraria. Accanto ad ogni terminale marcatempo è, comun-
que, affissa la legenda con le varie opzioni di timbratura e i codici da utilizzare per consentire al software e al 
personale di segreteria di valorizzare correttamente le timbrature effettuate. 

In merito all’orario di servizio del D.S.G.A., in considerazione della complessità e della molteplicità degli 
adempimenti previsti per tale profilo, è prevista la flessibilità delle fasce orarie. Il D.S.GA recupererà il saldo 
attivo o passivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, come da normativa vigente.  

Il lavoro svolto da remoto dal personale amministrativo oltre l’orario di servizio e nei limiti del diritto alla 
disconnessione (cfr. paragrafo 5, pag. 27), verrà riconosciuto quale servizio effettivo mediante firma di apposito 
registro cartaceo da parte del dipendente indicando altresì la data, gli esatti orari di inizio e di fine lavoro e 
l’attività svolta, per poi essere vidimato dal D.s.g.a. o dal D.S. 

La validazione del monte ore di servizio di tutto il personale a.t.a registrato dal programma di rilevazione 
telematica dell’orario (orologio marcatempo), è effettuata dal Direttore s.g.a., che può̀ assegnarne la gestione 
ad un Assistente amministrativo. Il personale addetto all’elaborazione delle timbrature in entrata e in uscita 
accederà con frequenza periodica al sistema gestionale al fine di riscontrare eventuali anomalie rilevate nelle 
operazioni quotidiane di registrazione delle presenze, comunicando al Dirigente scolastico i casi di anomalia 
rilevati (es. significativo scostamento in entrata o in uscita rispetto all’orario normale di lavoro, frequente di-
menticanza del badge o della timbratura, ecc.). Il Dirigente, previo accertamento delle cause dell’anomalia, 
potrà contestare l’addebito applicando le procedure previste dalla normativa vigente. 

 
 
7. Gestione recuperi ritardi e straordinario, ferie e chiusure dell’Istituto. 

La materia è regolata dall’art. 54 del C.C.N.L. 2007 “Ritardi, recuperi e riposi compensativi”, e meglio 
specificata come segue, nei limiti della compatibilità con le nuove disposizioni del Contratto integrativo di 
Istituto a.s. 2022/2023 eventualmente sottoscritte. 

L’Istituzione scolastica fornirà, di norma, entro il mese successivo, a ciascun dipendente un quadro riepilo-
gativo del proprio profilo orario, contenente il riepilogo degli eventuali ritardi da recuperare o degli eventuali 
crediti orari acquisiti, così come elaborati in base alle timbrature riportate dal gestionale. 

Il dipendente può chiedere la verifica di eventuali scostamenti rispetto all’orario di servizio da lui effettuato, 
in contraddittorio con il D.s.g.a. o l’Assistente amministrativo delegato. 
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7.1. Recupero ritardi. 

Il ritardo sull’orario di ingresso o l’anticipo dell’uscita, al di fuori dei limiti di tolleranza sopra riportati, 
comporta, oltre la giustificazione, l’obbligo di recupero delle ore di servizio non prestate. 

Sarà cura del dipendente concordare col D.s.g.a. o l’Assistente amministrativo all’uopo delegato le modalità 
del recupero delle ore di lavoro non prestato, da effettuare, di regola, entro l’ultimo giorno del mese successivo, 
e comunque non oltre il 31 agosto 2023. 

Il recupero avverrà con lo svolgimento del servizio oltre il normale orario di lavoro giornaliero in giorni o 
periodi di maggiore intensità di lavoro, secondo modalità da concordare con il D.s.g.a., ed in via prioritaria con 
prolungamento del servizio per la sostituzione di eventuale personale assente o con lo svolgimento di presta-
zioni di lavoro straordinario necessario in relazione alle esigenze dell’Istituzione scolastica. Nel caso in cui il 
dipendente non ottemperi al recupero del debito orario entro il 31 agosto dell’anno in cui viene maturato, si 
procederà in primo luogo, a scalare il ritardo dalle ore di straordinario accumulate, in subordine alle ferie e, 
come extrema ratio, alla decurtazione proporzionale della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino a 
un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezz’ora, in quanto considerato assenza ingiustificata, fatti salvi 
eventuali procedimenti disciplinari. 

 
 
7.2. Recuperi straordinario e riposi compensativi. 

Se il dipendente, per esigenze istituzionali e previe disposizioni impartite, ha prestato servizio oltre l’orario 
ordinario giornaliero, debitamente autorizzato dal D.S. o dal D.S.G.A., può̀ richiedere, in luogo della retribu-
zione (la quale deve comunque avvenire nei limiti delle risorse a carico del Fondo d’Istituto), il recupero di tali 
ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, oppure mediante la richiesta di uscite 
anticipate o entrate posticipate o permessi orari, concessi sempre compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Le ore e/o i giorni di riposo compensativo devono essere usufruiti entro e non oltre il 31 agosto dell’anno 
scolastico in cui vengono maturati (il personale a tempo determinato dovrà fruirli entro il termine di durata 
della nomina). Qualora il personale non programmi la fruizione delle ore e/o giorni di riposo compensativo, 
esse verranno retribuite nei limiti delle risorse al carico del fondo d’Istituto. Nel caso di incapienza finanziaria, 
l’amministrazione provvederà a disporre il riposo d’ufficio secondo modalità concordate con la R.S.U.. 

La fruizione di tali permessi deve avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione 
scolastica o educativa, e le predette giornate per ore a credito devono essere usufruite con priorità rispetto alle 
ferie. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di 
sospensione delle attività didattiche o, comunque, nei periodi di minori necessità lavorative (come vacanze 
pasquali; vacanze natalizie; 1 luglio – 20 agosto) sempre avuto riguardo, in via prioritaria, alla funzionalità e 
alla operatività dell’Istituzione scolastica. È necessario, comunque, non effettuare il recupero contemporanea-
mente nello stesso periodo. A tal fine, sarà successivamente proposto e concordato con il personale un pro-
gramma di fruizione delle ore eccedenti in diversi periodi dell’anno (Natale, Pasqua, periodo estivo), al fine di 
evitare un accumulo delle stesse solo nel periodo estivo. 

 
 
7.3. Ferie  
 
L’istituto delle ferie è disciplinato dall’art. 13 del CCNL Scuola del 29/11/2007, il quale, al comma 11, 

dispone che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale a.t.a. può frazionare le ferie in più pe-
riodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al 
dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto” 
e, al comma 10, prevede che “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di 
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso 
dell’anno scolastico di riferimento […], il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il 
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”. 

Pertanto, è assolutamente fondamentale che il personale fruisca delle ferie durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica ed entro tali termini (31 agosto dell’anno scolastico in cui sono maturate ed, eccezional-
mente, 30 aprile dell’anno scolastico successivo), in quanto l’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito 
in legge 135/2012, dispone che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigen-
ziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione 
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[…] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in 
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungi-
mento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applica-
zione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a 
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed ammini-
strativa per il dirigente responsabile […]”19. 

Per evitare che l’inerzia del dipendente possa comportare l’elusione di tale regola, l’A.R.A.N., con parere 
CIRS21, ha meglio definito i poteri del datore di lavoro, precisando, a proposito di quanto disposto dall’art. 13, 
comma 10, che “la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, 
deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro 
ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il la-
voratore. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri 
dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie 
e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione 
d’ufficio delle stesse”20. 

 

Ciò premesso, alla luce del quadro normativo appena evidenziato, tutto il personale a.t.a. con contratto a 
tempo indeterminato deve fruire delle ferie, festività soppresse e recupero entro il 31/08/2023, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, secondo i termini stabiliti dal presente paragrafo, oppure termini differenti even-
tualmente stabiliti con apposita circolare emanata dal D.s.g.a. , effettuando almeno 15 giorni lavorativi conti-
nuativi di riposo nel periodo compreso tra il 1/07/2023 e il 31/08/2023. In particolare, 
 le ferie natalizie vanno richieste non oltre il 15/12/2022;  
 le ferie pasquali vanno richieste con anticipo di almeno 10 giorni rispetto al primo giorno di sospensione 

dell’attività didattica;  
 le ferie estive vanno richieste non oltre il 20/05/2023;  
 le ferie durante i periodi di attività didattiche vanno richieste di norma con anticipo di almeno cinque giorni; 

esse verranno autorizzate eccezionalmente, tenuto conto delle motivazioni, delle esigenze di servizio, e sen-
titi i Colleghi del dipendente. 
Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del 

D.s.g.a. o direttamente da quest’ultimo in base alla delega espressa del Dirigente contenuta nelle direttive di 
massima al D.s.g.a., come è il caso dell’intestata Istituzione scolastica.  

I primi giorni di assenza richiesti sono utilizzati come recuperi compensativi e festività soppresse, dovendo 
essere necessariamente fruiti entro l’anno scolastico in cui sono maturati. 

Con particolare riferimento alle ferie nel periodo estivo (1 luglio -  1 agosto 2023), dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle richieste delle ferie, sarà predisposto il Piano delle ferie, tenendo in considera-
zione i seguenti elementi: 
a. il piano di ferie rispetterà il principio dell’alternanza garantendo la copertura di tutti i settori di servizio; 
b. nel caso in cui tutto il personale della medesima qualifica richieda la fruizione dello stesso periodo, sarà 

modificata la richiesta del dipendente disponibile alla modifica o allo scambio del proprio periodo di ferie; 
c. in mancanza di personale disponibile alla modifica o allo scambio, sarà adottato il criterio della rotazione 

annuale, prevalendo coloro che non hanno già usufruito del medesimo periodo di ferie nel precedente anno 
scolastico in questa o altre sedi di servizio; 

d. nel caso in cui non sia possibile rispettare nessuno dei criteri precedenti, si procederà mediante sorteggio 

                                                 
19 Come ribadito dalle circolari applicative del predetto art. 5, comma 8, del D.L. 95 (MEF-Dip. Ragioneria Gene-

rale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 
6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 2016/18. 

20 Tale concetto è stato ribadito dall’A.R.A.N. con i Pareri CFL72, RAL1051 e RAL1424, relativi al potere del 
Datore di lavoro di disporre le ferie d’ufficio in caso di inerzia del lavoratore, considerando, in particolare, che 
l’istituto delle ferie “non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L’art. 2109 
c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa 
e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di 
mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio 
delle ferie. L’art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto 
delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di 
inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di 
assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l’art.10, comma 2 del D.Lgs.n. 66/2003”. 
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nominativo pubblico tra tutti coloro che hanno presentato la richiesta di ferie nel medesimo periodo. 
La fruizione avverrà tassativamente secondo il Piano delle ferie concordato con il D.s.g.a. ed autorizzato dal 

D.S., il quale verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie estive a coloro che non ne avranno fatto 
richiesta entro il termine fissato. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per giustificati 
motivi sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei Colleghi, allo 
scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano di ferie subisca modifiche nella sua struttura portante. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica deve essere assicurato il servizio giornaliero di almeno n. 2 
Collaboratori scolastici e n. 2 Assistenti amministrativi, il cui numero può essere ridotto o aumentato per ragioni 
di servizio. Dal 1 agosto al 15 agosto è sufficiente la presenza di una sola unità di Assistente amministrativo e 
di due Collaboratori scolastici. 

 
 
7.4. Chiusura prefestiva. 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.P.R. 209/1987, è 
consentita la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale 
d’obbligo del personale a.t.a.21  

La chiusura prefestiva durante la sospensione delle attività didattiche è deliberata dal Consiglio d’Istituto 
(ex art. 10 D.Lgs. 297/1994), nel rispetto delle attività approvate nel P.T.O.F. e del calendario scolastico appro-
vato dalla Regione Campania, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA 
coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella 
scuola. 

Pertanto, in caso di chiusura dei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, al personale a.t.a. 
è garantita la possibilità di recuperare le ore lavorative non effettuate, attraverso la scelta di una delle modalità 
che saranno puntualmente definite dalla Contrattazione integrativa d’Istituto e, in particolare: 
 mediante la predisposizione di articolazioni orarie diverse dall’orario di servizio normalmente svolto, come, 

a titolo esemplificativo, l’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate nella settimana della 
chiusura prefestiva, e compatibilmente con le esigenze di apertura dei plessi e di servizio all’utenza (tale 
orario di servizio non è attivabile, ad esempio se nella settimana di chiusura prefestiva il plesso non è in 
funzione oltre le sei ore giornaliere); 

 mediante l’utilizzo dell’istituto delle ore eccedenti, compensando con crediti già maturati precedentemente 
o da recuperare successivamente in base alle esigenze di servizio e all’orario delle lezioni; 

 mediante la fruizione delle festività soppresse o delle giornate di ferie dell’anno precedente o dell’anno in 
corso, se maturate. 
 
 
8. Permessi e assenze previsti dalla Contrattazione collettiva e sostituzioni del personale scolastico. 

La materia è regolata dagli art. 15 del CCNL 2007 e. 31 e ss. del C.C.N.L. Scuola 2018. 
La domanda di fruizione di tutti i permessi di cui al presente paragrafo è presentata dal dipendente all’Ufficio 

personale (A.A. Colucci Giovanni o Schettino Annamaria) nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre 
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche con 
un preavviso minimo di 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.  

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere imputati al monte ore 
complessivo.  

Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedono di poter usufruire, nello 
stesso periodo di permessi, recuperi e/ ferie non godute, in mancanza di accordo fra gli interessati si procederà 
in ordine di arrivo e farà fede la data e l’ora del protocollo apposto sull’istanza. 

I permessi sono concessi dal D.S. su parere positivo del D.s.g.a., salvo delega espressa al D.s.g.a.. La con-

                                                 
21 Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite 

dall’art. 5 dell’O.M. n. 600 del 24.08.2018 (ad esempio, tutte le domeniche, Natale, il 26 dicembre, Capodanno, 
Epifania, Pasqua, anniversario della Liberazione, festa del Santo Patrono, ecc.). 
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cessione avviene purché residui un numero di personale in servizio sufficiente a garantire il regolare svolgi-
mento del servizio in ogni plesso, e nei limiti e modi eventualmente stabiliti dalla Contrattazione d’istituto.  

 
 
8.1. Permessi orari brevi. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al perso-
nale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di 
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e per un massimo complessivo di 
36 ore nel corso dell’anno scolastico.  

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di 
servizio, di norma, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, e comunque, 
entro il 31 agosto dell’anno in cui matura l’obbligo. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto 
imputabile al dipendente, si applica quanto previsto al par. 7.1. Recupero ritardi, pag. 29 della presente Sezione. 

 
 
8.2. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari. 

Il personale a.t.a, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi 
personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, i quali non riducono le ferie e non sono 
fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora. 

Essi non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad 
ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori presta-
zioni lavorative fruiti ad ore. 

Essi, tuttavia, possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in 
tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 
sei ore (ovverosia, una giornata lavorativa equivale a 6 ore di permesso). 

 
 
8.3. Permessi giornalieri retribuiti. 

Il personale a.t.a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno scolastico ha diritto, sulla base di 
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
 8 giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi od esami (sono compresi i giorni 

eventualmente richiesti per il viaggio); 
 3 giorni per ogni evento relativo a lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto 

componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado; 
 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma 

comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 
 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati. 
 
 

8.4. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge o per visite mediche ed esami. 

I dipendenti a.t.a. ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, co. 3, della L. 104/1992. 
Tali permessi possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Al fine di garantire la 
funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, predispone, di 
norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende fruire di tali permessi, da comunicare all’ufficio 
personale all’inizio di ogni mese. 

 

Il dipendente ha, altresì, diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con 
particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo 

 

Oltre ai permessi di cui sopra, al personale a.t.a. sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella 
misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di 
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lavoro22. Essi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, ma 
sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, pre-
visti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.  

 

8.5. Assenze per malattia, aspettative e congedi. 

La materia è regolata dagli artt. 17 e ss. del C.C.N.L. 2007, ai quali si rinvia interamente. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Ufficio Personale (A.A. Colucci Giovanni o Schettino 

Annamaria) tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, 
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, fatta salva l’ipotesi di comprovato impedimento.  

L’assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale 
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Nel caso di dipendenti 
che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie 
comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che 
attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari 
stabiliti. Il dipendente è tenuto a comunicare i dati necessari al reperimento del certificato tramite strumenti 
informatici. La Scuola potrà richiedere l’effettuazione delle visite di controllo, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni, fin dal primo giorno di assenza; il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in 
luogo diverso da quello di residenza o domicilio o debba dallo stesso allontanarsi per l’intera giornata, deve 
darne comunicazione all’Istituzione scolastica.  

 

8.6. Sostituzione del personale a.t.a. assente. 
 
Per le assenze del personale a.t.a. le sostituzioni avverranno, di regola, utilizzando personale a tempo deter-

minato (supplenze brevi) secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 332 della Legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 e dall’art. 1, comma 602 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dalla Circolare n. 26841 del 5 
settembre 2020: 

a. per il personale appartenente al profilo professionale di Assistente amministrativo e tecnico, a decorrere 
dal trentesimo giorno di assenza;  

b. per il personale appartenente al profilo di Collaboratore scolastico, a decorrere dal settimo giorno di as-
senza.  

 
 
8.6.1. Assenza dei Collaboratori scolastici. 

Nei casi di assenza di unità di personale appartenente al profilo Collaboratore scolastico, che non può essere 
sostituito con personale supplente e/o fino a che non è consentito procedere alla stipula del contratto a tempo 
determinato si procederà ricorrendo all’istituto dell’intensificazione del lavoro oppure con lavoro straordinario 
del personale già in servizio, secondo i seguenti criteri:  
1. a sostituire il personale assente con il personale in servizio nella scuola dove si è verificato l’assenza, se-

condo il principio per cui ogni plesso provvede autonomamente, mediante:  
a. spostamenti e/o soppressione di turni, secondo i criteri di rotazione tra il personale o disponibilità volon-

taria o, in mancanza, applicando il meccanismo, stabilito all’interno delle sezioni del presente documento 
relative al profilo professionale del Collaboratore scolastico, che assicuri l’immediata e automatica so-
stituzione dell’assente, con assegnazione del reparto e dei carichi di lavoro dell’assente al personale ri-
masto in servizio;  

b. variazione dell’orario secondo il criterio della flessibilità, con prolungamento e/o anticipo dell’orario di 
servizio normalmente stabilito;  

c. prestazione di lavoro straordinario, anche con anticipo del turno iniziale per pulire il reparto della persona 
assente.  

                                                 
22 Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sotto-

posti al medesimo regime economico delle stesse. 
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2. qualora non sia possibile far fronte all’emergenza con il personale in servizio nel plesso dell’assente, sarà 
utilizzato personale di altro plesso che possa essere spostato senza che ciò comporti un disservizio, in base 
al criterio della disponibilità e, in mancanza, dell’ordine alfabetico del cognome, tenuto conto degli sposta-
menti già effettuati nel corso del medesimo anno scolastico.  
 

In caso di assenza improvvisa del personale, anche breve, le assegnazioni di vigilanza e pulizia potranno 
subire delle modifiche e i compiti essenziali di vigilanza e pulizia saranno assegnati secondo modalità organiz-
zative da definire all’occorrenza e al momento, anche verbalmente, dal D.s.g.a..  

In caso di eccezionale urgenza che non consenta l’intervento tempestivo del D.s.g.a., tale da comportare, 
anche in via potenziale, un grave pregiudizio all’Istituzione scolastica, al personale scolastico e agli utenti, le 
decisioni a livello organizzativo saranno immediatamente assunte dal Dirigente scolastico o dal Referente di 
plesso e comunicate al D.s.g.a; le stesse si intendono confermate se non revocate dal medesimo. 

Le sostituzioni devono essere annotate a cura del sostituto su apposito registro presente in sede. Per tali 
sostituzioni è previsto l’accesso al fondo dell’Istituzione scolastica mediante l’istituto della intensificazione del 
carico di lavoro per sostituzione Collega assente oppure dello straordinario, per il tempo effettivamente in ag-
giunta al normale orario di servizio.  
 
 

8.6.2. Assenza degli assistenti amministrativi. 

In caso di assenza degli assistenti amministrativi che non consenta la nomina di personale a tempo determi-
nato in sostituzione dell’assente, il lavoro sarà svolto da altro personale salvaguardando le priorità e le scadenze, 
anche variando, se necessario, l’orario di lavoro, al fine di garantire la funzionalità dell’ufficio, secondo i criteri 
stabiliti dal presente documento.  

Per la sostituzione del personale assente è previsto l’accesso al fondo dell’Istituzione scolastica mediante 
l’istituto della intensificazione del carico di lavoro per sostituzione Collega assente oppure dello straordinario, 
per il tempo effettivamente prestato in aggiunta al normale orario di servizio.  

 
 
9. Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in 
base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni 
con formale provvedimento, al ricorso degli istituti delle prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo (o straor-
dinario) di cui all’art. 88 del C.C.N.L. 2007 e dell’intensificazione delle prestazioni lavorative.  

A mero titolo esemplificativo, le esigenze che possono giustificare l’intensificazione delle prestazioni lavo-
rative sono le seguenti (cfr. anche Parte Seconda, Sezione Quinta valorizzazione del personale a.t.a., pag. 68): 

1. per il personale Assistente amministrativo, solo se svolte durante il normale orario lavorativo: 
 svolgimento di attività collegate alla didattica (iscrizioni, esami di stato, ecc.) e agli organi collegiali 

(elezioni, ecc.); 
 periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica o al 

personale (es. prove invalsi, pensionamenti, graduatorie del personale scolastico, ecc.); 
 sostituzione Collega assente (secondo i criteri stabiliti nel presente documento). 

2. per il personale Collaboratore scolastico: 
 periodi di intensità lavorativa per lo svolgimento di attività collegate alla didattica diversa dalle le-

zioni ordinarie svolti durante il normale orario di servizio (es. corsi aggiuntivi, manifestazioni, ecc.); 
 per attività che non siano ricomprese tra le mansioni di natura ordinaria, anche se svolte oltre l’orario 

di lavoro (es. lavori di piccola manutenzione ad arredi e locali scolastici, riordino e spostamento ar-
chivi, mobili e suppellettili, riordino di laboratori, uffici e altri locali scolastici per realizzare nuovi 
spazi, ritiro materiale di pulizia dal plesso centrale, ecc.); 

 pulizie straordinarie a seguito di interventi di manutenzione/lavori o per altre situazioni non previste 
(manifestazioni, ecc.), anche se svolte oltre l’orario di lavoro; 

 sostituzione Collega assente (secondo i criteri stabiliti nel presente documento). 
A mero titolo esemplificativo, le esigenze che possono giustificare le prestazioni di lavoro oltre l’orario 

d’obbligo (o straordinario), sono le seguenti: 
1. per il personale Assistente amministrativo: le attività di intensificazione svolte oltre il normale orario di 

lavoro; 
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2. per il personale Collaboratore scolastico: 
 lo svolgimento di attività collegate alla didattica diversa dalle lezioni ordinarie svolte oltre il normale 

orario di lavoro (es. corsi aggiuntivi, manifestazioni, ecc.) e agli organi collegiali (riunioni, ecc.); 
 pulizia straordinaria per sostituzione Collega assente per il tempo effettivamente necessario (secondo 

i criteri stabiliti nel presente documento). 
 

Per l’attività di intensificazione delle prestazioni lavorative è previsto, invece, un compenso forfettario sta-
bilito dalla Contrattazione integrativa di Istituto. Salvo casi eccezionali (come, ad esempio, attività di piccola 
manutenzione o sostituzione dei Colleghi assenti), l’istituto dell’intensificazione è incompatibile con l’istituto 
dello straordinario per lo svolgimento di attività che siano normalmente ricomprese tra le mansioni di natura 
ordinaria, altrimenti comportando un’illegittima duplicazione della remunerazione della medesima attività. 

Per ogni ora di lavoro straordinario, invece, spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6 allegata 
allo stesso C.C.N.L., nei limiti delle risorse disponibili nella Contrattazione di Istituto, oppure, a scelta del 
dipendente, tali ore possono confluire nella “Banca ore” personale ed essere fruite quali crediti orari da utiliz-
zare durante i periodi di sospensione delle attività didattiche o per compensarne debiti orari maturati per ore di 
servizio non svolte. La remunerazione del personale per le ore di servizio straordinario prestato per specifici 
progetti nazionali e comunitari (es. P.O.N.) sono a carico della quota delle relative risorse appositamente desti-
nate nell’ambito di tali finanziamenti. In caso di incapienza, il personale può scegliere che vengano retribuite 
a carico del Fondo di Istituto, nei limiti delle risorse disponibili nella Contrattazione di Istituto, oppure conflui-
scano nella “Banca ore” personale, come sopra specificato. In merito al pagamento di eventuali prestazioni 
straordinarie del D.S.GA, esso è stato eliminato dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25 agosto 2008, 
modificativo dell’art. 89 del CCNL del 29 novembre 2007, secondo cui non possono essere corrisposti com-
pensi per lavoro straordinario al D.S.G.A., avendo lo stesso diritto soltanto alla corresponsione dei compensi 
per le ore di lavoro straordinario collegate ai progetti finanziati dall’UE, da Enti o istituti pubblici e privati da 
non porre a carico del fondo di Istituto. In ogni caso, le prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo hanno il 
carattere della volontarietà e possono essere applicate sulla base della disponibilità dei dipendenti, salvo che 
ciò comporti un pregiudizio all’Istituzione scolastica, alunni ed utenti.  

 
 
10. Assemblee e scioperi.  

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 
e a scioperi secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Il Dirigente Scolastico o il D.s.g.a., 
se all’uopo delegato, ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale a.t.a., al fine di racco-
gliere le dichiarazioni individuali in merito alla volontà di partecipare o meno all’assemblea/sciopero.  

Il contingente di personale a.t.a tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili nel corso 
di tali eventi (a titolo esemplificativo, apertura degli edifici e funzionamento del servizio pubblico a carattere 
di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamen-
tali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami) è 
stabilito dal Regolamento sui servizi essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dall’Istituzione scolastica con 
le parti sindacali e acquisito agli atti con prot. n. 511 del 12 febbraio 2021. 
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1. Profilo professionale del Collaboratore scolastico. 

I compiti del personale a.t.a. afferente all’Area A (Collaboratore scolastico) sono dettagliati dalla Tabella A 
allegata al CCNL Comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007, per cui il personale in discorso: a) 
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; b) è ad-
detto 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’or-
dinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti; c) 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 (il quale prevede l’attribuzione delle attività e degli incarichi al personale ATA per l’assolvimento dei compiti 
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni disabili e al pronto soccorso)23.  

 
 
1.1. Sorveglianza generica dei locali scolastici e vigilanza sugli accessi. 

Tra i compiti fondamentali del Collaboratore scolastico vi è il controllo dell’accesso ai locali della Scuola, 
al fine di garantire la sicurezza di tutti; pertanto, non può consentire l’entrata di estranei senza giustificato 
motivo. In caso di pericolo per se stesso e per gli utenti, deve provvedere a comunicare senza indugio l’accaduto 
al D.S./D.s.g.a. o al Referente di plesso e, se il caso lo rende necessario, richiedere immediatamente l’intervento 
delle Forze dell’Ordine. Egli, inoltre, deve invitare gli utenti al rispetto dell’orario di ricevimento degli Uffici, 
nonché a rispettare egli stesso gli orari di accesso in Segreteria qualora l’ingresso è dovuto a motivi di carattere 
personale (cfr. Parte Prima, Sezione Seconda, par. 4.2. Orari di apertura al pubblico degli Uffici mediante ap-
puntamento telefonico o e-mail, pag. 24 ). 

 

                                                 
23 A tal proposito, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/16 depositata il 30 

maggio 2016, ha meglio chiarito le mansioni dei Collaboratori scolastici. In estrema sintesi, la vicenda processuale 
ha ad oggetto tre Collaboratrici scolastiche irpine rifiutatesi di assistere una bambina disabile nella propria igiene 
personale, nella convinzione che “secondo le norme contrattuali non sussisteva il dovere di far fronte alle esigenze 
igieniche della bambina disabile, in quanto non era stata offerta alcuna disponibilità al riguardo, non erano stati 
attribuiti compiti aggiuntivi retribuiti e non vi era stata alcuna formazione in materia (art. 47 e 48 CCNL cit.) e, 
inoltre, mancava sia uno specifico ordine di servizio sia il conferimento dell’incarico da parte del dirigente scolastico 
[...]”. La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso proposto individuando “la doverosità dell’intervento richiesto alle 
collaboratrici scolastiche nell’art. 47 del CCNL 2002/2005” [...] il quale “oltre a prevedere che i compiti del perso-
nale ausiliario sono costituiti «dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza» e «da 
incarichi specifici che [...] comportano l’assunzione di responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione 
del piano dell’offerta formativa», precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei Collaboratori scolastici 
(tabella A), che questi sono tenuti a «prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47». Pertanto [...] non vi è dubbio che le Collaboratrici 
scolastiche fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenze igieniche”. [...] Infatti, “Il Collabora-
tore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche man-
sioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia del locali, nonché assistenza personale agli alunni 
con disabilità, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando co-
noscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collabo-
rativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di 
sicurezza, igiene, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica [...].” 
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1.2. Servizi di custodia e vigilanza sul patrimonio. 

All’inizio, durante e al termine del servizio, il Collaboratore scolastico deve effettuare il controllo e la cu-
stodia dei locali scolastici, verificando che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche 
dei locali assegnati, e dei locali adibiti ai servizi igienici; pertanto, deve segnalare tempestivamente le anomalie 
riscontrate e/o atti vandalici all’Ufficio di presidenza e al D.s.ga allo scopo di eliminare i disagi derivanti ed 
individuare eventuali responsabili.  

Durante il servizio, deve assicurare la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro.  

Infine, al termine del servizio, il Collaboratore scolastico deve verificare che siano presenti tutte le chiavi 
dei locali nelle apposite bacheche del piano (se presenti), che le luci siano spente e le aule perfettamente in 
ordine, che l’allarme sia inserito e che tutte le finestre dei locali scolastici, le porte di ingresso e i cancelli 
esterni siano chiusi correttamente. 

 
 
1.3. Servizi esterni. 

I compiti relativi al servizio esterno comprendono, ad esempio, il recarsi presso l’Ufficio Postale per l’in-
vio/ritiro di plichi, il recarsi presso il Comune, altre Scuole o Enti, ecc., nonché il trasporto di materiale di facile 
consumo o il ritiro di documenti, circolati et similia dal plesso centrale ai plessi secondari. 
 
 

1.4. Vigilanza e rapporti con gli alunni.  

La funzione primaria del Collaboratore Scolastico è quella di vigilare sugli alunni in tutti i locali scolastici 
e le relative pertinenze (nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni e negli spazi esterni), anche in occasione 
di momentanea assenza degli insegnanti: infatti, durante la permanenza degli alunni nei locali scolastici (fatto 
salvo il disbrigo delle pulizie ed eventuali incarichi accessori necessari ed urgenti24, nonché per particolari 
necessità di tipo personale25), i Collaboratori scolastici devono permanere nel reparto assegnato per assicurare 
la vigilanza degli locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro e collaborare nella sorveglianza degli 
alunni per garantire un intervento immediato in caso di bisogno senza soluzione di continuità, con particolare 
attenzione ai momenti dell’ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita: 

a. accoglienza e uscita alunni: all’ingresso delle diverse aree/piani di servizio e in ogni reparto è posto un 
Collaboratore scolastico che assisterà gli alunni nell’entrata e nell’uscita, curando che l’afflusso e il deflusso 
nei cancelli, nei portoni d’ingresso e nelle scale e il passaggio per i corridoi sia regolare e ordinato. In caso 
di ingresso posticipato o uscita anticipata, dovrà essere verificata la relativa autorizzazione nonché l’identità 
di chi preleva il minore (nel caso di ritiro di persona) oppure l’autorizzazione dei genitori (nel caso di uscita 
autonoma degli alunni minori di 14 anni). Qualora dovesse verificarsi un notevole ritardo nel ritiro dei 
bambini da parte dei genitori all’uscita di scuola, il Collaboratore scolastico assegnato al reparto/aula in cui 
si frequenta, comunicherà tale circostanza al Collaboratore vicario del Dirigente e/o al Dirigente stesso, 
anche per il tramite della Segreteria, provvedendo alla custodia del bambino fino al ritiro da parte dei geni-
tori, e dedicandosi successivamente alle attività di pulizia eventualmente facendo ricorso allo straordinario, 
se necessario. 

b. durante l’intera attività didattica: i Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta 
la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella 
classe l’alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire 

                                                 
24 Ogni assenza, anche momentanea, deve essere segnalata con le modalità previste al par. 1. Permanenza nel posto 

di lavoro assegnato e assenze non preventivate. della Sezione Prima, Parte Prima, pag. 9. 
25 Con particolare riferimento alla vigilanza sugli alunni da parte dei Collaboratori scolastici, inoltre, si ritiene 

opportuno che il Dirigente scolastico emani una specifica Circolare interna, rivolta al personale docente e a.t.a., nel 
quale venga precisato che i Docenti non debbano consentire l’uscita dalle classi degli alunni senza prima aver ac-
certato la presenza del Collaboratore scolastico sul piano. Infatti, quest’ultimo potrebbe essere assente per esigenze 
personali o ragioni di servizio (quali, ad esempio, attivazione o disattivazione allarme, controllo chiavi e apertura o 
chiusura dei locali, pulizia bagni, ricevimento genitori, assistenza agli alunni disabili, servizio fotocopie, consegna 
circolari, ecc.) e non garantire la necessaria vigilanza sul comportamento dell’alunno. 
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tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). A tal fine i 
Collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio e vigilare 
affinché nessun alunno sosti nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sieda su suppellettili, da-
vanzali o ringhiere per limitare il pericolo di infortunio (a tal proposito, è necessario allontanare ogni fonte 
di pericolo dalle ringhiere e davanzali, come banchi che potrebbero essere usati dall’alunno per salirvi). 
L’uso degli ascensori non è consentito agli alunni, salvo motivata giustificazione (es. alunni infortunati). A 
tale scopo devono essere tempestivamente segnalati al Referente di plesso tutti i casi di indisciplina, peri-
colo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, inosservanza al divieto di fumo, furti, atti vandalici, 
classi scoperte, assenze prolungate di insegnanti durante le lezioni e simili circostanze. 

c. cambi orari/avvicendamento docenti: al fine di garantire la vigilanza nei reparti senza soluzione di conti-
nuità, i Collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni 
altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Se necessa-
rio, per consentire l’avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso o in 
caso di ritardo dell’insegnante subentrante, nella vigilanza di un gruppo classe, finché non sarà giunto l’in-
segnante in servizio nell’ora successiva. I Collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o 
pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del 
piano/area di competenza. 

d. ricreazione: i Collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei servizi igienici nell’area/piano 
di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. 

e. refezione: i Collaboratori scolastici presenziano al momento della refezione/mensa e collaborano con i do-
centi nella vigilanza degli alunni, affinché si comportino correttamente e lascino il locale in ordine. 
 

 
1.5. Particolari interventi specialistici di piccola manutenzione. 

I Collaboratori scolastici e, più in generale, il personale della scuola, sono tenuti a segnalare guasti, danneg-
giamenti e malfunzionamenti a beni e locali della scuola; sarà cura della Segreteria segnalare, eventualmente, 
i guasti all’Ente locale competente, previa autorizzazione del D.S.. 

La piccola manutenzione, invece, riguarda la riparazione, non richiedente interventi specializzati, dei mate-
riali e degli arredi di proprietà dell’Istituto da parte del personale con apposito incarico. 

Il Collaboratore scolastico provvede, nel reparto assegnato, anche alla verifica della funzionalità delle uscite 
di emergenza e che le vie di fuga siano agibili e libere, nonché a effettuare, senza indugio, ogni altra segnala-
zione in merito ai rischi sulla sicurezza, come meglio specificato nella Sezione Terza della Parte Terza “Linee 
guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. lgs. 81/2008”, pag. 86.  

 
 
1.6. Stoccaggio e controllo dei materiali.  

I Collaboratori della sede centrale e delle succursali, anche a rotazione tra di loro, provvedono, ognuno per 
la propria sede, allo stoccaggio del materiale consegnato all’Istituto come, ad esempio, carta per fotocopie, 
materiale di pulizia, materiale vario per esercitazioni sia esterne che interne, prodotti informatici, materiale 
d’archivio, arredi di modesta entità; lo stoccaggio e spostamento del materiale dei laboratori deve avvenire con 
l’ausilio e la supervisione dell’Assistente tecnico o del Responsabile del laboratorio o, in mancanza di quest’ul-
timo, del Responsabile di plesso, sempre previa informazione al D.s.g.a. e al D.s..  

Inoltre, il Collaboratore scolastico deve procedere, nel reparto assegnato, al controllo del materiale igienico 
di pulizia in dotazione e richieste di eventuale reintegro, nonché alla conservazione dello stesso, compatibil-
mente ai locali a disposizione, in ambienti o mobili chiusi e non accessibili agli alunni; deve verificare perio-
dicamente che nei servizi igienici assegnati non manchi la carta igienica, sapone e carta asciugamani e che tutti 
i dispenser collocati nelle aree comuni presenti sul piano non siano sprovvisti di gel igienizzante. 

I Collaboratori scolastici addetti al primo soccorso procedono, unitamente ai Responsabili di plesso, al 
R.s.p.p. e al R.l.s., anche al controllo periodico delle cassette di pronto soccorso e dei defibrillatori presenti nei 
plessi in cui prestano servizio e alla eventuale richiesta di reintegro del materiale mancante o scaduto. Infine, 
procedono allo smaltimento dei prodotti scaduti e alla consegna di eventuali farmaci salvavita (ove previsti dal 
Protocollo Somministrazione Farmaci). 
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1.7. Pulizia ordinaria degli ambienti.  

La pulizia giornaliera e periodica, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, ha ad oggetto pavimenti, zocco-
lino, battiscopa, banchi, lavagne, cattedre, scrivanie, computer, sedie, mobili e scaffali, attrezzature dei labora-
tori, ambienti interni ed esterni di pertinenza della scuola come palestre, magazzini e ripostigli, aule e uffici 
(con svuotamento dei cestini), bagni, scale, atrii e corridoi, sottotetti e sotto scale, vetri delle aule e dei corridoi, 
termosifoni ecc., utilizzando i normali criteri per quanto riguardo il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso di 
prodotti di pulizia e disinfezione, arieggiando i locali durante le pulizie (come meglio specificato alla Parte 
Terza, Sezione Prima, paragrafo 5. Pulizia e quotidiana e igienizzazione periodica, pag. 79). 

La pulizia degli ambienti e dei bagni liberi può essere fatta già a partire dall’uscita degli alunni e del perso-
nale. La pulizia dei bagni prevede anche la pulizia dei sanitari ed il controllo della carta igienica, del sapone e 
delle salviette. 

Le lavagne interattive, i monitor e i pc vanno puliti con gli appositi prodotti, per evitare danni.  
Nell’esercizio della propria attività di servizio, il lavoratore deve seguire tutte le indicazioni di cui alla Parte 

Terza, Sezione Terza “Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008”, pag. 86 e, 
in particolare: 
 utilizzare tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi connessi con il proprio lavoro e utiliz-

zare gli strumenti di lavoro e i d.p.i. messi a disposizione del Datore di lavoro; 
 non deve adottare comportamenti pericolosi per se stesso o per gli altri (es. non deve salire su sedie, banchi 

o usare altri mezzi impropri per raggiungere finestre o altri ambienti di pulizia non immediatamente rag-
giungibili, non deve utilizzare acqua sulle prese di corrente, ecc.); 

 prima di utilizzare i prodotti di pulizia, dovrà leggere attentamente le istruzioni d’uso e i relativi rischi 
nell’utilizzo, nonché attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti depositate in magazzino, 
evitando di mescolare soluzioni o prodotti diversi (in caso di dubbi sul corretto utilizzo del prodotto o 
sull’esecuzione di una procedura, il Collaboratore scolastico deve sospenderne immeditatamente l’uso e 
richiedere istruzioni al D.s.g.a.); 

 i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. devono essere lavati solo dopo l’uscita degli alunni e del per-
sonale dall’edificio; per evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavaggio dei pavimenti, 
il Collaboratore scolastico deve iniziare le pulizie partendo da una certa zona e indietreggiare, in modo tale 
da non porre mai i piedi sul bagnato e indossando scarpe con suola antisdrucciolo; nella pulizia si deve 
procedere al lavaggio di sola metà della superficie da lavare, nel senso della larghezza, così da consentire il 
passaggio delle persone sull’altra metà asciutta e avvertendo, sia vocalmente che con l’apposita cartelloni-
stica, gli utenti di tenersi passare sulla parte del pavimento non scivolosa; dopo aver atteso la completa 
asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni sull’al-
tra metà del pavimento. 
 

 
1.8. Pulizia e igienizzazione degli ambienti per prevenzione al Covid-19  

Inoltre, in osservanza del Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 87 del 6.8.2020 e documenti inte-
grativi e modificativi, si precisano, analiticamente, i compiti dei Collaboratori scolastici, rinviando per un ap-
profondimento alla Parte Terza, Sezione Prima “Misure di sicurezza di contrasto al Covid-19”, pag. 77: 
 è necessario assicurare l’attenta pulizia e igienizzazione giornaliera e approfondita di: 

- ambienti di lavoro, di servizio e di passaggio; palestre; aree comuni; aree ristoro e mensa; servizi igienici 
e gli spogliatoi; 

- attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico (es. giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...); 
- superfici comuni ad alta frequenza di contatto, cioè più toccate (es. maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.); 

 è necessario utilizzare materiale detergente come previsto dall’allegato 1 del documento tecnico del Comi-
tato Tecnico Scientifico del 28.5.20; 

 qualora vengano usati prodotti disinfettanti nei locali frequentati da bambini con età inferiore ai 6 anni, è 
necessario far seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocat-
toli, che potrebbero essere portati in bocca dagli stessi; 
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 ciascun Collaboratore scolastico dovrà registrare ogni pulizia e sanificazione effettuata, sia ordinaria che 
straordinaria, su un apposito registro cartaceo presente su ogni piano. 
 

 
1.9. Supporto all’attività amministrativa e didattica. 

Il supporto all’attività amministrativa e didattica prevede la collaborazione con l’Ufficio di Presidenza e/o 
i Referenti di plesso, la Segreteria e il D.s.ga e comporta le seguenti incombenze in relazione alle primarie 
esigenze di servizio (vigilanza, custodia e pulizie), tenendo conto delle avvertenze sulla privacy di cui alla Parte 
Terza, Sezione Seconda, par. 2. "Linee guida in materia di sicurezza e privacy per i Collaboratori scolastici 
incaricati del trattamento dei dati personali”, pag. 84:  
 segnalare eventuali anomalie su orari di lezione e apertura dell’edificio, classi scoperte o sovrapposizioni 

di insegnanti;  
 trasferire e consegnare sussidi didattici; 
 svolgere servizi di archivio e ritiro pratiche;  
 distribuire e ritirare la modulistica amministrativa; 
 duplicare atti; 
 procedere allo smistamento delle circolari e delle informazioni relative all’attività scolastica. 

 
 

2. Criteri di assegnazione dei servizi e compiti- 

Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con riferi-
mento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro straordinario, alla sostituzione dei Colleghi assenti e all’utilizza-
zione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica, distribuendo per ciascuno dei Collaboratori 
scolastici un carico di lavoro quanto più omogeneo, tenuto conto dei seguenti criteri, da contemperare con le 
esigenze della Istituzione scolastica, e degli orari didattici e di segreteria:  

a. condizioni personali di salute;  
b. età anagrafica;  
c. anzianità di servizio;  
d. anzianità di servizio presso l’I.C. Mons. P. Guerriero;  
e. particolari esigenze personali (es. permessi, figli di minore età, assistenza a familiari, ecc.). 
 

Per quanto riguarda la ripartizione del personale nei diversi plessi (sede centrale e plessi secondari) sono 
stati adottati i seguenti criteri:  

a. distribuzione tra i plessi di una quota di personale che, per patologie o altre esigenze personali o familiari, 
registra un alto tasso di assenza o limitazioni nelle mansioni svolte, in maniera tale da limitare disagi al 
regolare svolgimento dell’attività didattica in caso di impossibilità alla sostituzione da parte dei Colleghi 
presenti nel medesimo turno; 

b. equilibrio complessivo dei dipendenti assegnati ai plessi, tenuto conto dell’età anagrafica, patologie ed 
esigenze specifiche di ognuno, in correlazione al numero delle classi e agli spazi utilizzati, alla durata delle 
attività didattiche e, in generale, ai carichi di lavoro;  

c. non destinazione del personale di sesso maschile in plessi/reparti ove è maggiormente richiesto lo svolgi-
mento di compiti relativi all’assistenza degli alunni disabili o non autosufficienti per l’età; 

d. ordine di posizione all’interno della graduatoria di Istituto; 
e. anzianità di servizio presso l’I.C. Mons. P. Guerriero; 
f. complessiva anzianità di servizio nel proprio ruolo; 
g. specifiche professionalità acquisite da parte del personale, anche in relazione al possesso di corsi di for-

mazione e/o posizioni economiche;  
h. disponibilità da parte del dipendente.  

Valutato l’utilizzo ottimale delle risorse umane a disposizione in base ai criteri suesposti, l’appena 
sufficiente organico di fatto dei Collaboratori scolastici assegnato per il presente anno scolastico è stato adattato 
alla struttura fisica dei plessi tenendo conto delle seguenti circostanze. 

Nel plesso della scuola dell’infanzia le aule sono disposte tutte su un unico livello, per cui si è reso 
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sufficiente organizzare il servizio predisponendo una sola unità per il turno mattutino (ove vengono svolte 
mansioni quasi prevalentemente di sorveglianza ed ausilio ai docenti nell’assistenza all’igiene dei bambini), e 
due unità al turno pomeridiano (dove è necessario procedere anche alla pulizia degli ampi locali consistenti in 
7 sezioni, bagni, atrii e corridoi, nonché spazio mensa, se utilizzato). 

La situazione è leggermente più complessa alla scuola primaria: infatti, se in assenza di attivazione del 
tempo prolungato è possibile assegnare un Collaboratore scolastico per reparto, nel caso di attivazione dello 
stesso è, invece, necessario organizzare due turni di servizio, uno mattutino con n. 3 Collaboratori scolastici 
(due al piano inferiore per l’accoglimento dei genitori e dei bambini e per la sorveglianza degli ingressi e 
assistenza ai docenti, e uno al piano superiore per la vigilanza dei corridori e dei servizi igienici) e uno 
pomeridiano con 2 unità (per la sorveglianza delle aule al piano inferiore interessate). Più nello specifico, la 
particolare conformazione della struttura, articolata su due livelli e su due ali collegate tra di loro in un solo 
punto (una struttura a V), consente comunque al Collaboratore scolastico del turno mattutino assegnato al piano 
superiore di vigilare entrambe le ali dello stabile, seppur lasciando momentaneamente incustodita una delle due 
e spostandosi nell’altra; in ogni caso, la particolare conformazione strutturale del piano superiore (a balcone) 
permette ai Collaboratori scolastici del piano inferiore una sufficiente visuale dello stesso e un pronto intervento 
in caso di pericolo, anche richiamando vocalmente l’attenzione dei Colleghi e dei docenti. Per di più, alle ore 
10:18 entrano in servizio i Colleghi del turno pomeridiano, così garantendo la piena vigilanza proprio nel 
momento delicato della ricreazione, laddove gli alunni vengono a trovarsi divisi tra aule, aree di transito e 
servizi igienici. 

Seppur altrettanto ampio, minori difficoltà organizzative presenta il plesso della scuola secondaria di primo 
grado, ove sono comunque disposti un Collaboratore scolastico per ala di ogni piano, in modo da assicurare 
una vigilanza quanto più completa, tenendo conto della maggiore richiesta di attenzione dovuta in ragione dei 
cambiamenti intellettivi, affettivi e relazionali propri dell’età evolutiva adolescenziale. 
 
 

3. Criteri generali per la sostituzione dei Colleghi assenti.  

In via generale, qualora un Collaboratore scolastico dovesse assentarsi per qualsivoglia motivo (malattia, 
ferie, permessi brevi retribuiti, ecc.): 
 lo stesso sarà sostituito dal collega assegnato al medesimo piano o, in assenza, secondo l’elenco apposita-

mente predisposto per ogni plesso, con un riconoscimento dell’istituto dell’intensificazione per la sostitu-
zione del Collega assente (soltanto per la vigilanza) e di non oltre ¼ ora di straordinario per la pulizia di 
ogni locale assegnato al Collega assente;  

 in caso di assenza del Collaboratore scolastico che avrebbe dovuto svolgere il servizio pomeridiano, la 
sostituzione dei Colleghi assenti verrà effettuata da un Collaboratore in orario antimeridiano con effettua-
zione di ore straordinario (massimo 3), e con riconoscimento di intensificazione per la sostituzione del Col-
lega assente; 

 le ore di straordinario, a scelta del dipendente, verranno retribuite a carico del Fondo di Istituto, nei limiti 
della relativa capienza, o recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 
 
4. Orario di servizio dei Collaboratori scolastici 

L’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali, secondo le specificazioni di cui alla Parte 
Prima, Sezione Seconda “Orario di lavoro nell’anno scolastico 2022/2023”, pag. 23 .  

Per coprire l’attività didattica e per far fronte alle attività pomeridiane previste nel P.T.O.F., si ricorre alla 
turnazione con il sistema della rotazione e per diverse fasce orarie, all’orario flessibile e all’orario plurisetti-
manale. Pertanto, i Collaboratori scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia svolgono, a turnazione, il pro-
prio servizio in turni antimeridiani e pomeridiani in caso di attivazione del tempo prolungato. Nei periodi di 
sospensione dell’attività didattiche, salvo particolari esigenze, l’orario di servizio sarà quello del turno anti-
meridiano (8:00-14:00) in tutti i plessi. 

L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo tempo per 
pulire i reparti. 

 
Si è provveduto alla stesura di ipotesi diversificate di orario di servizio e turnazioni tra personale assegnato 

ai vari plessi, tenendo conto dell’orario di apertura della Scuola senza e con l’attivazione del tempo prolungato. 
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ORARIO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 

5. Orario di servizio della scuola dell’infanzia 
 

5.1. Orario di servizio della Scuola dell’infanzia e ripartizione del lavoro per i Collaboratori scolastici 
in assenza dell’attivazione del tempo prolungato. 

 
Gli orari di apertura del plesso della scuola dell’infanzia per lo svolgimento dell’attività didattica senza 

l’attivazione del tempo prolungato sono i seguenti: 
 

CLASSE ORARIO 
Sez. A-B-C-D-E-F-G dalle ore 8:00 alle ore 15:12 (con entrata e uscita 

in orario flessibile di 1 ora) 
dal lunedì al venerdì 

 
In tal caso, il personale assegnato al plesso dell’infanzia deve rispettare i seguenti turni di rotazione:  

 
POSTAZIONE COGNOME E NOME MANSIONI ORARIO 

Piano terra MASI RITA Sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule a sinistra del corridoio. 

8:00 –15.12  
 

Piano terra 
 

 
OREFICE MARIA NINA 

 

Sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule a destra del corridoio. 
 

8:00 –15.12  
 

Piano terra 
 PREVETE ANNA MARIA 

Sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule adiacenti allo spogliatoio. 
 

8:00 –15.12  
 

 

5.2. Orario di servizio della scuola dell’infanzia e ripartizione del lavoro per i Collaboratori scolastici 
con l’attivazione del tempo prolungato. 

 
Gli orari di apertura del plesso della scuola dell’infanzia per lo svolgimento dell’attività didattica con l’atti-

vazione del tempo prolungato sono i seguenti: 
 

CLASSE ORARIO 
Sez. A-B-C-D-E-F-G dalle ore 8:00 alle ore 16:30 (con 

entrata e uscita in orario flessibile 
di 1 ora 

dal lunedì al venerdì 

 
In tal caso, il personale assegnato al plesso dell’infanzia svolge la propria prestazione lavorativa rispettando 

i seguenti turni di rotazione:  
 

Turni di servizio Postazione Mansioni Orario 
 

TURNO MATTUTINO 
 

Piano terra 
 

Sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule al primo piano 

8:00 –15.12 
 

 
TURNO POMERIDIANO Piano terra 

 

Sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule al primo piano e al piano interrato (se 
usato). 

10:18 – 17:30 
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I Collaboratori scolastici assegnati sul plesso dell’Infanzia seguiranno una rotazione settimanale in ordine 
alfabetico, nel seguente modo: 
n. 1 unità (Masi Rita) presterà servizio al turno mattutino 
n. 2 unità (Orefice Maria Nina e Prevete Anna Maria) presteranno servizio al turno pomeridiano 
 

In mancanza di accordi interni, a seguire ruoteranno ogni settimana in ordine alfabetico, iniziando dalla 
Sig.ra Orefice Maria Nina, che farà il primo turno mattutino e dalle Sig.re Prevete Anna Maria e Masi Rita che 
faranno il turno pomeridiano. In caso di necessità, i Collaboratori scolastici possono scambiare il proprio turno 
con quello di un Collega, comunicando la variazione alla Segreteria. 

 
 
5.3. Sostituzione del personale assente al plesso della scuola dell’infanzia. 
 
a. Sostituzione del personale assente senza l’attivazione del tempo prolungato. 
In caso di assenza fino a n. 2 unità di personale, la sostituzione avverrà internamente, tra il personale asse-

gnato al plesso, con il riconoscimento dell’intensificazione del maggior carico di lavoro per la sostituzione del 
Collega assente o della prestazione del lavoro straordinario, per le ore effettivamente svolte oltre il normale 
orario di servizio.  

 
b. Sostituzione del personale assente con l’attivazione del tempo prolungato. 
In caso di assenza di n. 1 unità di personale del turno mattutino, la sostituzione avverrà con n. 1 unità di 

personale del turno pomeridiano che coprirà il servizio dalle 8:00 alle ore 17:30 (9 ore, comprensivi dei 30 
minuti di pausa da usufruire in un periodo di minore attività lavorativa), utilizzando l’istituto dell’orario straor-
dinario.  

In caso di impossibilità alla sostituzione con personale interno, la sostituzione avverrà con personale della 
scuola secondaria di I grado fino all’arrivo dei Colleghi del turno pomeridiano. 

In caso di assenza contemporanea di n. 2 unità di personale del turno pomeridiano, la sostituzione avverrà 
con personale interno del turno mattutino, che coprirà il servizio dalle 8:00 alle ore 17:30 (9 ore, comprensivi 
dei 30 minuti di pausa da usufruire in un periodo di minore attività lavorativa), utilizzando l’istituto dell’orario 
straordinario. In caso di impossibilità alla sostituzione con personale interno, la sostituzione avverrà con per-
sonale della scuola secondaria di I grado o della scuola primaria (che coprirà il servizio dalle 8:00 alle ore 17:30 
(9 ore, comprensivi dei 30 minuti di pausa da usufruire in un periodo di minore attività lavorativa). 

La sostituzione, in mancanza di accordo volontario, avviene in ordine alfabetico, sulla base del numero delle 
precedenti sostituzioni già effettuate, riportate su apposito registro presente nel plesso. In caso di parità o man-
canza di sostituzioni precedenti, si procede in ordine alfabetico per cognome. 

Il dipendente che effettua la sostituzione potrà scegliere di godere delle ore eccedenti il normale orario della 
prestazione lavorativa come recupero compensativo, da concordare con la Scuola nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica o in caso di permesso orario, oppure mediante il pagamento con le risorse del M.O.F., nei 
limiti delle risorse disponibili. 

 
 

 
ORARIO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
 
6. Orario di servizio della scuola primaria 
 
 
6.1. Orario di servizio della scuola primaria e ripartizione del lavoro per i Collaboratori scolastici in 
assenza dell’attivazione del tempo prolungato 
 
Gli orari di apertura del plesso della scuola primaria per lo svolgimento dell’attività didattica senza l’attivazione 
del tempo prolungato sono i seguenti: 
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SEZIONI ORARIO 
Sezioni A – B – C dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Lunedì – sabato 

 
In base all’esperienza dello scorso anno scolastico, i locali in cui svolgere le proprie mansioni sono assegnati 

secondo il seguente prospetto. 
 

Nominativo Postazione dipendente Mansioni da svolgere Orario 

MAIO 
Rosa Carlotta 

Piano Terra  
Lato A 

(ingresso principale) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato A; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato A;  
- pulizia del laboratorio di informatica (soltanto 

ad ogni utilizzo di diversi utenti) a turno con 
il/la Collega assegnato/a sul piano per il turno 
di competenza; 

- pulizia aule 2B – 4C – 5C;  
- pulizia bagni dei docenti presenti sul piano  

8:00 –14:00  
 

 

GUERRIERO 
Mariagrazia 

Piano Terra 
Lato A 

(ingresso principale) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato A; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato A; 
- pulizia del laboratorio di informatica (ad ogni 

utilizzo di diversi utenti) a turno con il/la Col-
lega assegnato/a sul piano per il turno di com-
petenza; 

- pulizia aule 1A – 1B – 2A; 
- pulizia bagni degli alunni presenti 
- Non solleva carichi superiori a 3kg 

8:00 –14:00 

 

PICCIOCCHI 
Massimiliano 

Piano Terra 
Lato B 

(ingresso secondario) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato B; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato B; 
- pulizia aule 1 C – 2 C – 3 C; 
- pulizia bagni presenti sul piano; 

8:00 –14:00  
 

 

SORRIENTO 
Antonetta 

Piano Primo 
Lato A 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule del piano primo, lato A;  

- pulizia bagni presenti sull’ala del piano 
- pulizia aule 4A – 4B – 5A  

8:00 –14:00 

 

MONTANILE 
Francesco 

Piano Primo 
Lato B 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule del piano primo, lato B;  

- pulizia bagni presenti sull’ala del piano  
- pulizia aule 3A – 3B – 5B 

8:00 –14:00  
 

 
 
6.2. Orario di servizio della scuola primaria e ripartizione del lavoro per i Collaboratori scolastici con 
l’attivazione del tempo prolungato 
 
Gli orari di apertura del plesso della scuola primaria per lo svolgimento dell’attività didattica con l’attivazione 
del tempo prolungato sono i seguenti: 
 

SEZIONI ORARIO 
Sezioni A e B dalle ore 8:00 alle ore 13:30 dal lunedì al mercoledì 
Sezioni A e B dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal giovedì al sabato 
 
Sezione C dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì 



PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 

 

 

 48  

Pertanto, i Collaboratori scolastici rispetteranno i seguenti turni di servizio. 
 

Nominativo Postazione dipendente Mansioni da svolgere Orario 

MAIO 
Rosa Carlotta 

Piano Terra  
Lato A 

(ingresso principale) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato A; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato A;  
- pulizia del laboratorio di informatica (soltanto 

ad ogni utilizzo di diversi utenti) a turno con 
il/la Collega assegnato/a sul piano per il turno 
di competenza; 

- pulizia aule 2B – 2A;  
- pulizia bagni dei docenti presenti sul piano  

8:00 –14:00  
 

 

GUERRIERO 
Mariagrazia 

Piano Terra 
Lato A 

(ingresso principale) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato A; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato A; 
- pulizia del laboratorio di informatica (ad ogni 

utilizzo di diversi utenti) a turno con il/la Col-
lega assegnato/a sul piano per il turno di com-
petenza; 

- pulizia aule 1A – 1B; 
- pulizia bagni degli alunni presenti sul piano; 
- Non solleva carichi superiori a 3kg 

8:00 –14:00 

 

PICCIOCCHI 
Massimiliano 

Piano Terra 
Lato B 

(ingresso secondario) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato B; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule 

del piano terra, lato B; 
- pulizia aule – 5A – 5B; 
- pulizia bagni presenti sul piano; 

8:00 –14:00  
 

 

SORRIENTO 
Antonetta 

Piano Primo 
Lato A 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule del piano primo, lato A;  

- pulizia bagni presenti sull’ala del piano 
- pulizia aule 4A – 4B  

8:00 –14:00  
 

 

MONTANILE 
Francesco 

Piano Primo 
Lato B 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti 
delle aule del piano primo, lato B;  

- pulizia bagni presenti sull’ala del piano  
- pulizia aule 3A – 3B  

8:00 –14:00  
 

 
 

TURNO POMERIDIANO 
Dipendenti  Postazione  Mansioni da svolgere Orario 
 
 
 
 
 

N. 2 
UNITÀ 

Piano Terra 
Lato B 

(ingresso  
secondario) 

- vigilanza all’ingresso piano terra lato B; 
- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule del piano 

terra, lato B; 
- eventuale assistenza alunni H. 
- pulizia dei propri ambienti sopra assegnati, alternando con 

il Collega la vigilanza/pulizia; 
- pulizia in parti uguali delle aule 1 C – 2 C – 3 C – 4 C – 5 

C e dei bagni utilizzati nel turno pomeridiano insieme 
al/alla Collega assegnato/a per il turno di competenza; 

- pulizia spazio mensa insieme al/alla Collega assegnato/a 
per il turno di competenza, se utilizzato da alunni e do-
centi. 

dal lunedì  
al venerdì 

10:18 – 17:30 
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6.2.1. Regole sulla turnazione. 
 

La turnazione settimanale avviene in base all’accordo volontario del personale, il entro il giorno sabato della 
settimana precedente deve comunicare il turno concordato. 

In mancanza di accordo volontario, la turnazione avviene sulla base del numero delle precedenti sostituzioni 
già effettuate, riportate su apposito registro presente nel plesso.  

In caso di parità o mancanza di sostituzioni precedenti, si procede in ordine alfabetico, con personale non 
impegnato già nel turno pomeridiano. 

Le turnazioni, di settimana in settimana, devono essere riportate su apposito registro presente nel plesso. 
 

 
6.3. Pulizia degli spazi comuni al plesso della scuola primaria. 
 
La pulizia ordinaria degli spazi comuni avviene a rotazione tra i C.S. (in mancanza di accordi interni su base 

volontaria, si procede in ordine alfabetico), secondo le seguenti modalità:  
 la pulizia degli spazi esterni viene effettuata, almeno un giorno a settimana, da n. 2 Collaboratori scolastici, 

scegliendo un giorno tra giovedì, venerdì e sabato;  
 la pulizia ordinaria della palestra viene effettuata, almeno due giorni a settimana, da almeno n. 3 Collabora-

tori scolastici, scegliendo un giorno di minor carico di lavoro; 
 la pulizia di atrio e corridoi davanti alle aule assegnate ai diversi Collaboratori scolastici viene svolta dagli 

stessi almeno un giorno a settimana; 
 la pulizia delle scale viene effettuata dal personale del piano superiore fino a metà partendo dall’alto e da 

parte del personale del piano inferiore fino a metà partendo dal basso. 
 
 

6.4. Servizio straordinario per programmazione pomeridiana. 
 
A turno tra loro, i Collaboratori scolastici in servizio alla scuola primaria dovranno assicurare ogni martedì 

l’apertura della sede dalle ore 16:30 alle ore 18:30 per le riunioni dei docenti (a partire dal 20 settembre 2022). 
Il personale comunicherà al D.s.g.a. entro il venerdì di ogni settimana il nominativo del Collaboratore sco-

lastico disponibile per lo svolgimento del servizio straordinario. 
In mancanza di accordo, si procederà in ordine alfabetico per cognome tra il personale che ha comunicato 

la propria disponibilità allo straordinario. 
 

 
6.5. Norme da rispettare in caso di assenze alla scuola primaria 
 
Premesso che, nel giorno di sabato, la sostituzione dei Colleghi assenti per aver svolto il turno settimanale 

pomeridiano (7,12 ore su 5 giorni) non dà mai luogo ad oneri a carico dell’Amministrazione, si elencano le 
seguenti regole. 

  
a. assenza durante la non attivazione del tempo prolungato 
In caso di assenza di n. 1 unità di personale assegnato al plesso della scuola primaria, sarà sostituito dal 

Collega) presente sullo stesso piano/reparto. 
In caso di assenza di n. 2 Collaboratori scolastici, l’assente viene sostituito per la vigilanza e le pulizie, a 

turno tra di loro, da uno dei due Colleghi addetto al lato A, piano terra (lato ingresso principale); in ogni caso 
bisogna assolutamente evitare che venga meno la sorveglianza sui piani delle aule e degli alunni, mentre può 
essere temporaneamente sospesa, se non altrimenti possibile, la vigilanza dell’ingresso, tenuto conto della pre-
senza di personale scolastico che, dalla propria postazione, può comunque monitorare efficacemente gli in-
gressi. 

Per la sostituzione viene riconosciuta l’intensificazione del maggior carico di lavoro per la sostituzione del 
Collega assente e della prestazione del lavoro straordinario, per le ore effettivamente svolte oltre il normale 
orario di servizio e comunque non oltre ¼ d’ora di straordinario per la pulizia di ogni locale già assegnato al 
Collega assente. 
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b. assenza durante l’attivazione del tempo prolungato 
In caso di assenza di n. 1 unità di personale assegnato al plesso della scuola primaria, sarà sostituito da un 

Collega interno, mentre nel caso di assenza contemporanea di n. 2 unità del turno mattutino, uno di loro sarà 
sostituito da un Collega del turno pomeridiano e, nel caso di indisponibilità, da un Collega proveniente dal 
plesso della scuola secondaria di I grado, se nel plesso centrale siano presenti tutte le unità, altrimenti si procede 
alla sostituzione con l’unità interna assegnata sullo stesso piano. 

In caso di assenza dell’unità di personale assegnato al turno pomeridiano, la sostituzione sarà effettuata 
dal/dalla Collega che segue, in ordine alfabetico, nel turno, fino alle ore 17:30, osservando almeno mezz’ora di 
pausa tra le ore 13:00 e le ore 14:00, con riconoscimento del servizio straordinario dopo le 6 ore mattutine e 
dell’istituto dell’intensificazione. 
 
 

 
ORARIO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO       

 
 

7. Orario di servizio della scuola secondaria di primo grado 
 

Gli orari di apertura del plesso della scuola primaria per lo svolgimento dell’attività didattica sono i seguenti: 
 

CLASSE ORARIO 
Sezioni A – B – C – D  dalle ore 7:30 alle ore 14:00 Lunedì – sabato 

 
Il carico di lavoro viene distribuito tra i Collaboratori scolastici nel seguente modo: 

 
Postazione Nominativo Mansioni Orario 

Piano Terra 
Lato ingresso 

principale 

CORBISIERO 
Elisabetta 

- vigilanza all’ingresso piano terra ingresso principale; 
- pulizia Uffici di Segreteria; 
- pulizia bagni docenti adiacenti aula Palatucci; 
- coadiuva il Collega Fusco Felice nella distribuzione del 

materiale di pulizia e dei dispositivi di sicurezza indivi-
duale (mascherine, gel, ecc.) compatibilmente con il 
proprio carico di lavoro, e senza abbandonare la vigi-
lanza degli ingressi; 

- in caso di assenza, per la vigilanza agli ingressi viene 
sostituita dalla Collega De Laurentiis Carmela, se pre-
sente anche il Collega Montanile Gioacchino, altrimenti 
da Fusco Felice, se presente la Collega Palma Antonetta 
o la supplente; 

- pulizia del laboratorio di informatica; 
- pulizia dell’atrio ingresso fino all’aula adiacente l’uffi-

cio di presidenza; 
- pulizia aula 3D 
- eventuale assistenza agli Uffici di Segreteria. 

7:30 –13:30  
 

 

Piano Terra 
Lato ascensore 

FUSCO 
Felice 

- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule del piano 
terra, lato ascensore/biblioteca; 

- pulizia aule 3C, 2C e bagni maschili; 
- pulizia aula 1A insieme alla Collega presente sul piano 

(N.B.: in caso di sostituzione per assenza della Collega 
Palma Antonetta con supplenza breve, il/la supplente 
pulirà l’aula per intero, senza l’ausilio del Collega Fu-
sco); 

8:00 –14:00  
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- pulizia periodica dell’atrio fino all’aula adiacente l’uffi-
cio di presidenza insieme alla Collega presente sul 
piano; 

- si occupa della distribuzione del materiale di pulizia e 
dei dispositivi di sicurezza individuale (mascherine, gel, 
ecc.) compatibilmente con il proprio carico di lavoro e 
limiti di sollevamento pesi 

- in caso di assenza, per la vigilanza agli ingressi sostitui-
sce la Collega Corbisiero Elisabetta, in caso di impossi-
bilità della Collega De Laurentiis Carmela; 

- Non solleva carichi superiori a 5 kg 
 

Piano Terra 
Lato ascensore 

PALMA 
Antonetta 

- sorveglianza e assistenza ai docenti delle aule del piano 
terra, lato ascensore/biblioteca; 

- pulizia aule 2A e bagni adiacenti sul piano (bagni fem-
minili), compatibilmente con le proprie possibilità.  

- pulizia aula 1A insieme al Collega presente sul piano 
(N.B.: in caso di sostituzione per assenza con supplenza 
breve, il/la supplente pulirà l’aula per intero, senza l’au-
silio del Collega Fusco); 

- pulizia periodica dell’atrio fino all’aula adiacente l’uffi-
cio di presidenza insieme al Collega presente sul piano; 

- Non solleva carichi  
- Non deve attraversare pavimenti bagnati. 

8:00 –14:00  
 

 

Piano Primo 
Lato A 

MONTANILE 
Gioacchino 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti delle aule 
del piano primo, lato A;  

- pulizia bagni femminili; 
- pulizia aule 2 B – 1 C – 1 B  
- pulizia aula 2 D a turno con la Collega De Laurentiis 

Carmela (lunedì, martedì e mercoledì) 
- pulizia corridoio davanti alle proprie aule fino alle scale 

con 6 gradini (esclusi) 

8:00 –14:00  
 

 

Piano Primo 
Lato B 

DE  
LAURENTIIS  

Carmela 

- sorveglianza, pulizia e assistenza ai docenti delle aule 
del piano primo, lato B;  

- pulizia bagni maschili; 
- pulizia aule 1 D – 3 B – 3 A 
- pulizia aula 2 D a turno con il Collega Montanile Gioac-

chino (giovedì, venerdì e sabato) 
- pulizia corridoio davanti alle proprie aule fino alle scale 

con 6 gradini (compresi) 
- pulizia scale con direzione lato ascensore 
- per la sorveglianza e pulizia: sostituzione Corbisiero Eli-

sabetta in caso di assenza, solo a condizione che sia pre-
sente anche il Collega Montanile Gioacchino; 

- dopo la sostituzione dei Colleghi, effettua la pulizia de-
gli spazi ad essa normalmente assegnati. 

8:00 –14:00  
 

 
 

7.1. Ulteriori precisazioni sull’attività di pulizia degli spazi comuni. 
 

La pulizia ordinaria degli spazi comuni avviene a rotazione tra i C.S. (in mancanza di accordi interni su base 
volontaria, si procede in ordine alfabetico), secondo le seguenti modalità: 
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 la pulizia degli spazi esterni viene effettuata, almeno un giorno a settimana, da almeno n. 2 Collaboratori 
scolastici, scegliendo autonomamente un giorno della settimana; 

 la pulizia ordinaria della palestra viene effettuata, almeno un giorno a settimana, da almeno n. 2 Collabora-
tori scolastici, scegliendo autonomamente un giorno della settimana; 

 la pulizia ordinaria del laboratorio di informatica (Sala Palatucci) viene effettuata, almeno un giorno a set-
timana, da almeno n. 1 Collaboratore scolastico, scegliendo autonomamente un giorno della settimana. 

 
 

7.2. Norme da rispettare in caso di assenze. 
 

a. assenza di personale appartenente al plesso della Scuola secondaria di primo grado. 
 

In caso di assenza di n. 1 unità di personale, viene sostituito per la vigilanza e le pulizie dal Collega presente 
sul piano. 

In caso di assenza di n. 2 Collaboratori scolastici, l’assente viene sostituito per la vigilanza e le pulizie da 
uno dei Colleghi del piano superiore o inferiore, se presenti entrambi sul piano; in ogni caso bisogna assoluta-
mente evitare che venga meno la sorveglianza sui piani delle aule e degli alunni, mentre può essere tempora-
neamente sospesa, se non altrimenti possibile, la vigilanza dell’ingresso, tenuto conto della presenza di perso-
nale scolastico che, dalla propria postazione, può comunque monitorare efficacemente gli ingressi. 

In caso di assenza di più di n. 2 unità di personale, dovrà essere data immediata comunicazione alla Segre-
teria. In attesa di disposizioni da parte della Segreteria, la regola da rispettare è la seguente: bisogna assoluta-
mente evitare che venga meno la sorveglianza delle aule e degli alunni, mentre può essere temporaneamente 
sospesa, se non altrimenti possibile, la vigilanza dell’ingresso principale, tenuto conto della presenza di perso-
nale scolastico (es. Segreteria) che, dalla propria postazione, può comunque monitorare efficacemente gli in-
gressi. 

 
b. assenza di personale appartenente ai plessi della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. 
 
Le sostituzioni relative al personale degli altri plessi dovranno essere effettuate, a rotazione (seguendo l’or-

dine alfabetico) dal personale della Scuola secondaria di primo grado. La postazione del Collaboratore scola-
stico assegnato al plesso della Scuola secondaria che rimarrà scoperta in seguito a tale sostituzione verrà occu-
pata mediante sostituzione interna con le modalità di cui alla precedente lettera a). 
 
 

8. Linee guida in materia di tutela della riservatezza per i Collaboratori scolastici.  
 
I Collaboratori scolastici nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure di 

cui alla Parte Terza, Sezione Seconda, par. 2. "Linee guida in materia di sicurezza e privacy per il personale 
scolastico incaricato del trattamento dei dati personali", pag. 84 del presente documento. 

 
 
9. Linee guida in materia di sicurezza personale e degli utenti per i Collaboratori scolastici.  
 
I Collaboratori scolastici nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure di 

cui alla Parte Terza, Sezione Terza “Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008”, 
par. 1. "Istruzioni per il personale che svolge la mansione di Collaboratore scolastico” pag. 86 del presente 
documento. 

 
 
10. Obiettivi di qualità che si intendono raggiungere.  

 
Gli obiettivi di qualità che si intendono raggiungere con le presenti disposizioni di servizio sono i seguenti: 

 presenza fissa, sui piani, di almeno un Collaboratore scolastico per ogni turno e collaborazione con i docenti, 
nella sorveglianza al fine di ridurre la possibilità di danni alle attrezzature e arredi della Scuola (con otti-
mizzazione dei costi di manutenzione), al personale, agli alunni e agli utenti in generale;  
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 distribuire equamente il carico di lavoro tra il personale in servizio; 
 fornire una maggiore efficienza del supporto alle attività previste nel P.T.O.F. e durante l’attività didattica 

in generale;  
 consentire una comunicazione con gli utenti (personale scolastico, genitori, alunni, fornitori e altri utenti) 

tempestiva e corretta;  
 segnalare eventuali disfunzioni e proposte di miglioramento nell’utilizzo degli spazi, delle attrezzature e 

dell’organizzazione amministrativo-didattica;  
 ottimizzare l’utilizzo di materiali di pulizia e di facile consumo, riducendo la relativa spesa;  
 regolamentare l’accesso agli uffici ed ai locali, al fine di garantire un ambiente di lavoro più sereno; 
 fornire istruzioni sulla sicurezza del personale scolastico e degli altri utenti.  
 
 



 

SEZIONE SECONDA  
FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

 
 

 
1. Profilo professionale dell’Assistente tecnico. 
 
Il profilo professionale degli Assistenti tecnici e le relative mansioni sono disciplinati dalla Tabella A, alle-

gata al C.C.N.L. del 2007, secondo cui “agli assistenti tecnici è affidata la conduzione tecnica dei laboratori, 
officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Danno supporto tecnico allo svol-
gimento delle attività didattiche. […] Assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro”. 

I compiti dell’Assistente tecnico vengono meglio chiariti dalla lettura dell’art. 53, co. 3, del C.C.N.L. 2007, 
e consistono nell’ “assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente nelle aule e nei 
laboratori di informatici dei plessi dell’Istituto Comprensivo, manutenzione e riparazione delle attrezzature 
tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale 
di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica essi possono essere utilizzati, oltre che nella 
manutenzione ordinaria dei laboratori, anche in attività di manutenzione straordinaria nonché nelle attività di 
supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato avvio dell’anno scolastico.”. 

Dunque, l’Assistente tecnico: 
 esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tec-

nologie anche complesse, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tec-
niche e informatiche;  

 svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle con-
nesse relazioni con gli alunni;   

 è addetto alla conduzione tecnica e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori, garanten-
done l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambiti 
provvede: 
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni prati-

che, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;  
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’ap-

provvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magaz-
zino.  

- svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il D.S. e il D.s.g.a. anche in relazione agli ac-
quisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.  

 in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali, 
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.  

 inoltre, i tempi di lavoro che non comportano l’indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono 
essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell’ambito dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, in coerenza con l’area di competenza professionale degli stessi.  
 
 
2. Orario di servizio. 
 
L’Assistente tecnico Nunziata Biagio, attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guer-

riero” dipende dalla Scuola polo I.C.S. “B. Croce” di Lauro (AV).  
Come da comunicazione prot. n. 3154 01.09.2021, rispetta il seguente orario di servizio: ogni martedì dalle ore 

7:45 alle ore 14:57 (salvo successive eventuali modifiche), fornendo la propria attività professionale nell’ambito 
dei tre plessi della scuola secondaria di I grado, primaria e dell’infanzia. 

 
 

3. Linee guida in materia di tutela della riservatezza per gli Assistenti tecnici.  
 
Gli Assistenti tecnici nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure di cui 

alla Parte Terza, Sezione Seconda, par. 2. "Linee guida in materia di sicurezza e privacy per il personale scola-
stico incaricato del trattamento dei dati personali", pag. 84 del presente documento. 
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4. Linee guida in materia di sicurezza personale e degli utenti per gli Assistenti tecnici. 
 
Gli Assistenti tecnici nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure di cui 

alla Parte Terza, Sezione Terza “Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008”, 
par. 2. "Istruzioni per il personale che svolge la mansione Collaboratore scolastico o di Assistente tecnico rela-
tivamente alla gestione dei laboratori”, pag. 91 del presente documento.  
 



 

 
SEZIONE TERZA 

FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
  
 

1. Profilo professionale dell’Assistente amministrativo 
 
Il profilo professionale degli Assistenti amministrativi e le relative mansioni sono disciplinati dalla Tabella 

A, allegata al C.C.N.L. del 2007, secondo cui essi, con autonomia operativa e responsabilità diretta “svolgono 
attività d’ufficio richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure an-
che con l’utilizzazione di strumenti di tipo informativo (dunque, assumendo le relative responsabilità civili, 
penali e amministrativo-contabili per i propri comportamenti commissivi ed omissivi e rispondendo della cor-
retta e diligente esecuzione delle procedure, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni impartite dal Direttore 
s.g.a.). Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Nelle istituzioni scolastiche ed 
educative dotate di magazzino possono essere addetti, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza”. 

 
L’acquisizione della seconda posizione economica da parte degli assistenti amministrativi comporta, nelle 

istituzioni scolastiche ove tale personale risulti in organico, la sostituzione del D.s.g.a. per periodi temporanei 
come malattia, ferie, ecc. (art. 50, comma 4, C.C.N.L. del 29.11.2007). 

Nell’ipotesi di compresenza di più soggetti beneficiari della seconda posizione economica all’interno della 
medesima scuola, entrambi disponibili al conferimento della sostituzione, il D.S., su proposta del D.s.g.a., 
provvederà, con incarico formale, ad individuare l’Assistente amministrativo cui attribuire le funzioni vicarie 
del D.S.G.A. nei casi di assenza ed impedimento (rientrando tale attività di organizzazione del lavoro e gestione 
delle risorse umane nell’ambito del tipico ed esclusivo di esplicazione delle prerogative dirigenziali). 

Al restante personale beneficiario della seconda e della prima posizione economica verranno attribuite ulte-
riori responsabilità lavorative da svolgere come da normativa; a tale personale, tuttavia, non possono essere 
assegnati incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del 29 novembre 2007, che com-
portino ulteriore incremento retributivo.  

 

 
2. Orario di servizio: copertura dell’attività didattica.  
 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto, normalmente, su sei 

giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  
Con riferimento all’accesso agli uffici di Segreteria anche da parte del personale scolastico non amministra-

tivo (Personale docente e Collaboratori scolastici) e degli utenti (genitori, fornitori ed esterni), va sempre pri-
vilegiata la modalità di interlocuzione programmata, attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti soltanto in presenza, è possibile accedere alla Segreteria, 
previo appuntamento, nel rispetto dei seguenti orari (salvo eventuali modifiche adeguatamente pubblicizzate): 
 apertura al pubblico (tutti gli utenti diversi dal personale scolastico): dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dei giorni 

pari; 
 apertura al personale scolastico: dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30 dal lunedì al 

venerdì, e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 9:30. 
È possibile lo svolgimento di rientri pomeridiani programmati in base agli impegni dell’Istituto oppure per 

la realizzazione di progetti. 
Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la propria presenza 

in servizio almeno durante l’orario di apertura al pubblico).  
 
 
3. Criteri di assegnazione di attività e mansioni al personale Assistente amministrativo. 
 
Il lavoro del personale Assistente amministrativo è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività 
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dell’Istituto con riferimento all’orario di servizio dell’Istituzione scolastica, al lavoro ordinario, alla sostitu-
zione dei Colleghi assenti e all’utilizzazione delle attività con il fondo dell’Istituzione scolastica.  

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente:  
 obiettivi e finalità che la Scuola intende raggiungere;  
 attitudini allo svolgimento delle attività;  
 esperienza professionale pregressa;  
 anzianità di servizio nel proprio profilo professionale;  
 richiesta dell’interessato;  
 normativa vigente (ad esempio, con riferimento all’incarico di sostituzione del D.s.g.a.).  
 

 
4. Settori di competenza e corrispondenti carichi di lavoro 
 
Nell’anno scolastico 2022/23, al fine di assicurare un’organizzazione dei servizi amministrativi secondo 

obiettivi tesi al miglioramento della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa e del 
servizio reso, in base all’attenta analisi dei bisogni dell’utenza (alunni, famiglie, personale, associazioni e for-
nitori), si propone un’articolazione degli Uffici di segreteria in grado di individuare e realizzare nuove modalità 
di erogazione dei servizi, anche telematici, da realizzare, se necessario, attraverso momenti specifici di forma-
zione e aggiornamento professionale.  

Sarà implementata, infatti, la messa a disposizione delle informazioni e della modulistica on-line, realiz-
zando, all’interno del sito internet d’Istituto, uno spazio amministrativo, gestito dal personale amministrativo, 
ognuno per la propria competenza, per il tramite del Responsabile del sito web; sarà, inoltre, dato un nuovo 
input alle comunicazioni interne ed esterne, privilegiando canali telematici quali i messaggi di posta elettronica 
e le circolari on-line, nonché utilizzando i software già a disposizione della Scuola per la comunicazione e la 
gestione automatizzata di assenze, permessi, et similia. 

 
I servizi e i compiti amministrativi vengono di seguito dettagliati: 

 
 

 
Settore o area: U.O.S.S.D. 

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica 
 

NOMINATIVO RESPONSABILE  FLORIO ANNAMARIA 

COMPITI 
 

* Gestione iscrizioni alunni, iscrizione esami, gestione ingresso e uscita alunni 
* Tenuta fascicoli documenti alunni e Richiesta o trasmissione documenti relativi agli alunni 
* Tenuta registro matricolare  
* Gestione certificazioni relative agli alunni e tenuta registri relativi agli alunni 
* Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi 
* Gestione esami di stato e scrutinio alunni 
* Gestione statistiche relative agli alunni e gestione dati INVALSI 
* Inserimento dati relativi agli alunni nelle piattaforme/applicativi Argo, SIDI e altri software in uso alla 

Scuola 
* Gestione esoneri educazione fisica  
* Gestione pratiche alunni diversamente abili  
* Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale  
* Verifica situazione vaccinale alunni 
* Gestione adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF  
* Gestione iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e linguistiche  
* Gestione iscrizioni corsi di recupero, potenziamento e altre attività didattiche 
* Gestione corrispondenza con le famiglie e informazione utenza interna ed esterna, relativamente agli 
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aspetti organizzativi della didattica, eventi, viaggi di istruzione, gite, ecc. 
* Gestione rapporti con altre Scuole relativamente agli alunni (es. trasferimenti e nulla osta) 
* Supporto ai docenti per pratiche relative agli alunni, viaggi, giochi, concorsi, manifestazioni, ecc. 
* Collaborazione con docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni  
* Gestione e procedure per adozioni libri di testo  
* Assistenza alle elezioni degli organi collegiali scolastici 
* Gestione comunicazioni relative alla dispersione scolastica 
* Collaborazione con il D.S. per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 

e ai “soggetti/alunni fragili”. 
* Gestione degli organici dell’autonomia (di diritto e di fatto) del personale docente e a.t.a. con il supporto 

dell’Ufficio personale e in collaborazione con l’Ufficio di presidenza 
* In collaborazione con l’area Contabilità e il D.s.g.a.: 

* Gestione contributi volontari famiglie  
* Gestione tenuta conto corrente postale 
* Gestione abbonamenti teatro, cinema, riviste, giornali et similia 
* Gestione borse di studio e sussidi agli alunni 
* Gestione pagamenti tramite PagoPA effettuati dai genitori 
* Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi dei docenti accompa-

gnatori (escluse le richieste di CIG/CUP/DURC e tutti i controlli sui fornitori) 
* Compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di istruzione non universitarie (contri-

buti volontari, viaggi di istruzione, viaggi, ecc.)  
* Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente 

per gli atti di propria competenza.  
* Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” o della modu-

listica nell’apposita sezione del sito internet, per il tramite del Responsabile del sito internet. 
 

Settore o area: U.O.P.S.G. 
Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 

 
 

NOMINATIVI RESPONSABILI  SCHETTINO ANNAMARIA  
 COLUCCI GIOVANNI 

 
COMPITI 

* Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro 
* Predisposizione contratti di lavoro (stipula contratti di assunzione, documentazione e controlli di rito 

all’atto dell’assunzione, nomina incaricato trattamento dei dati, ecc.): 
* Gestione procedimenti disciplinari 
* Gestione trasferimenti del personale scolastico 
* Gestione anagrafe del personale  
* Predisposizione dei certificati di servizio e tenuta del registro certificati di servizio  
* Gestione dichiarazione dei servizi  
* Tenuta fascicoli analogici e digitali del personale scolastico 
* Richiesta e trasmissione documenti ad altre Scuole e agli interessati 
* Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente e a.t.a. (in particolare per 

le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 
* Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e a.t.a.  
* Convocazioni per attribuzione supplenze al personale docente e a.t.a 
* Gestione comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 
* Preparazione documenti periodo di prova  
* Predisposizione decreti congedi, aspettative e diritto allo studio, ferie, recuperi, corsi di aggiornamento 
* Gestione rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 
* Gestione presenze del personale a.t.a. attraverso i sistemi di rilevazione telematica delle presenze (Oro-

logio Marcatempo), turni di servizio e lavoro straordinario/recuperi ecc. del personale a.t.a., tenuta dei 
registri cartacei delle presenze 
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* Gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi, tra cui rilevazione scio-
peri SIDI, con pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 

* Gestione pratiche visite fiscali 
* Ricostruzioni di carriera  
* Gestione pratiche pensionamenti, sistemazione estratti conto nuova Passweb, Ricongiunzione L. 29/79, 

pratiche quiescenza, riscatti e buone uscite, in collaborazione con il D.s.g.a.  
* Gestione ed elaborazione del TFR.  
* Inserimento dati PA04 
* Gestione incarichi del personale;  
* Gestione pratiche di autorizzazione alla libera professione e attività occasionali 
* Gestione anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione Pubblica 
* Inserimento dei dati relativi al personale negli applicativi Argo, SIDI e altri software utilizzati dall’Isti-

tuzione scolastica 
* Gestione pratiche cause di servizio  
* Corsi di aggiornamento e di riconversione  
* Consegna attestati corsi di aggiornamento  
* Gestione pratiche assegno nucleo familiare;  
* Gestione circolari interne riguardanti il personale  
* Collaborazione con l’R.S.P.P. per adempimenti D.Lgs. 81 del 2008 
* Gestione compensi accessori e cedolini stipendiali;  
* Collaborazione con il D.S. per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da Covid-19 e 

ai “lavoratori fragili”. 
* Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione traspa-

rente per gli atti di propria competenza; in particolare, provvede a gestire e pubblicare:  
- l’organigramma dell’Istituzione scolastica  
- i tassi di assenza del personale e i dati relativi agli scioperi 
- i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza ai propri di-

pendenti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 
- i dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati con supplenti brevi o gli incarichi conferiti a 

personale a tempo determinato esterno 
- Il Curriculum vitae e la retribuzione del Dirigente scolastico 

* Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” o della modu-
listica nell’apposita sezione del sito internet, per il tramite del Responsabile del sito internet. 

 
Settore o area: U.O.A.G.P. 

Unità Operativa Affari Generali e Protocollo 
 

NOMINATIVO RESPONSABILE  SELVESTRINI ANNAMARIA  

COMPITI 
* Tenuta registro protocollo informatico e invio dei documenti in conservazione 
* Gestione procedure per l’archiviazione digitale e per la conservazione digitale presso l’ente conservatore 
* Gestione della corrispondenza cartacea e della corrispondenza elettronica degli indirizzi di Posta elettro-

nica ordinaria e Posta elettronica certificata istituzionali  
* Rassegna giornaliera dei documenti pubblicati sui siti internet dell’Ambito provinciale e dell’U.S.R. di 

appartenenza e protocollazione delle notizie rilevanti per l’Istituzione scolastica non già trasmesse a 
mezzo e-mail 

* Redazione e tenuta delle circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web dell’Istituzione 
scolastica), in collaborazione con l’Ufficio di presidenza, il D.s.g.a. e il personale amministrativo degli 
altri Uffici (in base allo specifico settore di competenza) 

* Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale e tenuta registro decreti  
* Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del P.T.O.F., in supporto 

all’Ufficio didattica 
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* Convocazione organi collegiali, in collaborazione con D.S., i Collaboratori del D.S. e il personale ammi-
nistrativo 

* Distribuzione della modulistica cartacea al personale e agli utenti e pubblicazione della modulistica ag-
giornata sul sito internet, per il tramite del Responsabile 

* Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni 
ancora da effettuare  

* Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990 , di accesso civico e di accesso generalizzato (D.Lgs. 
33/2013) 

* Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente 
e pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” 

* Collaborazione con gli Uffici nella ricerca, spostamento, trasporto e archiviazione delle pratiche e dei 
fascicoli negli archivi cartacei e informatici. 

 
Settore o area: U.O.A.M.P.A.F.C. 

Unità Operativa Acquisti, Magazzino, Patrimonio e dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile 
 

NOMINATIVO RESPONSABILE  SELVESTRINI ANNAMARIA 

(in collaborazione con il D.S.G.A)  

COMPITI 
* Collaborazione con il D.s.g.a. e con il D.S. per l’attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi 

alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori e, in particolare: 
- richieste CIG/CUP/DURC  
- controlli sui fornitori in base alle linee guida n. 4 dell’ANAC 
- acquisizione richieste d’offerta e redazione dei prospetti comparativi  
- predisposizione delle determina a contrarre, delle determina di liquidazione e dei contratti con for-

nitori 
- gestione delle procedure negoziali, comprese quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 
- emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, anche in 

adesione alle convenzioni CONSIP, se attive;  
- gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno 

* Collaborazione con il D.s.g.a. e con il D.S. per la gestione del patrimonio scolastico, in particolare: 
- tenuta dei registri degli inventari e di magazzino e operazioni di carico e scarico dai beni e del ma-

teriale di facile consumo 
- distribuzione dei D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale) al personale scolastico 
- distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e al personale docente e a.t.a. 
- rapporti con i sub-consegnatari  
* cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 

* In collaborazione con l’Ufficio didattica 
- verifica contributi volontari famiglie  
- gestione tenuta conto corrente postale 
- gestione abbonamenti teatro, cinema, riviste, giornali et similia 
- gestione borse di studio e sussidi agli alunni 
- gestione pagamenti tramite PagoPa effettuati dai genitori 
- gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale interno) dei 

docenti accompagnatori, richieste di CIG/CUP/DURC e tutti i controlli sui fornitori  
- compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di istruzione non universitarie (contri-

buti volontari, viaggi di istruzione, viaggi, ecc.)  
* Collaborazione con il D.s.g.a. e con il D.S. per la contrattualizzazione e pagamento di emolumenti al 

personale interno ed esterno, in particolare: 
- liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale docente e a.t.a., in collaborazione 

con l’Ufficio personale  
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- bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno  
- predisposizione incarichi e nomine docenti ed a.t.a. in collaborazione con l’Ufficio didattica 
- stipula contratti con esperti esterni  
- pagamenti compensi accessori al personale dipendente ed esperti esterni 
- liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente 
- gestione accessori fuori sistema ex-PRE96 
- rapporti con l’INPS e con la Ragioneria Territoriale dello Stato  
- versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP 
- adempimenti contributivi e fiscali, elaborazione e Rilascio CU e gestione trasmissioni telematiche 

(770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.).  
* Collaborazione con il D.s.g.a. e con il D.S. per la gestione degli adempimenti finanziario-contabili, in 

particolare: 
- elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo 
- elaborazione schede illustrative finanziare progetti P.T.O.F.  
- importazione e pagamento delle fatture elettroniche 
- gestione dello split payment e versamento dell’IVA all’Erario con delega F24 EP 
- collaborazione con il D.s.g.a. per la gestione dell’Ordinativo Informatico Locale: predisposizione 

mandati di pagamento, reversali d’incasso e distinte 
- predisposizione indicatore di tempestività dei pagamenti e pubblicazione in Amministrazione Tra-

sparente  
- gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC 

(Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

- invio mensile dei flussi finanziari al SIDI 
* Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione traspa-

rente. In particolare provvede a gestire e pubblicare:  
- l’indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti  
- la tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum vitae  
- il Programma Annuale  
- il Conto Consuntivo  
- il file xml previsto dalla L. 190/2012  

* Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
 

La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro riveste carattere indicativo, per quanto ben strutturata, 
in quanto non esaurisce i compiti che, essendo ricollegabili al settore assegnato a ciascun Assistente ammini-
strativo, restano a questi intestati, secondo il principio di inerenza al profilo e di inerenza al Settore. 

 
 
5. Ulteriori precisazioni in merito ai compiti del personale a.t.a. profilo Assistente amministrativo, con 

particolare riguardo alla riforma del procedimento amministrativo e ai processi di dematerializzazione 
e digitalizzazione dei documenti. 

 
 
5.1. Procedure a cui attenersi per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

 
L’Assistente amministrativo, nello svolgimento delle proprie mansioni, è tenuto a:  

 svolgere, con autonomia operativa, i compiti assegnati sulla base delle direttive del D.s. e del D.s.g.a. 
 programmare settimanalmente le attività di rispettiva competenza per evadere le pratiche secondo un ordine 

di priorità e di scadenza;  
 alternare all’attività meramente amministrativo-burocratica anche momenti di ricevimento dell’utenza, negli 

orari di apertura al pubblico degli Uffici;  
 prendere visione delle disposizioni impartite dai superiori ed aggiornarsi sulle novità del settore di propria 

competenza;  
 prendere visione delle circolari ministeriali e interne, leggere gli avvisi pubblicati sul SIDI, seguire le attività 

formative organizzate dalla scuola o suggerite dal D.s.g.a. 
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 tenere aggiornati i registri obbligatori di rispettiva competenza;  
 segnalare i problemi riscontrati nella propria attività e proporre la relativa risoluzione;  
 prevedere per ogni pratica l’apertura di un fascicolo, da archiviare personalmente alla chiusura della stessa; 
 garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un Collega (anche al di fuori delle loro man-

sioni), curando le sostituzioni secondo quanto previsto dal presente documento;  
 apporre nel piè pagina di ogni documento il nome dell’Assistente amministrativo che ha curato l’istruttoria; 
 prima della chiusura di ogni pratica, sottoporre tutti documenti elaborati alla firma del D.s.g.a. e del D.s.. 
 
 

5.2. Il procedimento amministrativo. 
 
Nella stesura del presente piano delle attività del personale a.t.a. si è tenuto conto delle innovazioni intro-

dotte dalla normativa sull’attività amministrativa e dei riflessi immediati sui procedimenti amministrativi.  
La principale fonte normativa sul tema è la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale stabilisce, tra 
l’altro, i termini di conclusione del procedimento (art. 2) e le relative sanzioni (art. 2-bis), la figura del Respon-
sabile del procedimento (artt. 5 e ss.), la disciplina delle autocertificazioni (art. 18), il silenzio assenso (art. 20), 
la revoca, il recesso e l’annullamento dei provvedimenti amministrativi (artt. 21 e ss.) e l’accesso ai documenti 
amministrativi (artt. 22 e ss). 

Rilevanza fondamentale ha il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti, 
di volta in volta, dalle diverse discipline settoriali o direttamente dall’Amministrazione, che l’Assistente am-
ministrativo deve sempre accertare attentamente per ogni procedimento, al fine di evitare la scadenza dei ter-
mini ed eventuali responsabilità a carico dell’Istituto. 

Con particolare riferimento all’accesso agli atti, inoltre, le disposizioni di cui alla L. 241/1990 sono integrate 
dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti ammini-
strativi”. Pari rilevanza hanno la Legge 6 novembre 2012, n. 190, il D.lsg. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.lgs. 25 
maggio 2016, n. 97, che stabiliscono importanti regole in materia di applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza; a tal fine l’A.N.A.C., con Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha 
pubblicato le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, il cui allegato n. 2 contiene un elenco di 
documenti soggetti a pubblicazione da parte delle singole Istituzioni scolastiche. 

Eventuali necessità di precisazioni potranno essere richieste al D.s.g.a.. 
 
 
5.3. Dematerializzazione dei documenti amministrativi e utilizzo del protocollo informatico. 
 
La gestione del protocollo e dei documenti informatici deve avvenire, in particolare, secondo il Manuale 

della Gestione dei Flussi Documentali (Linee Guida AgID n. 371/2021 del 17 maggio 2021), adottato dall’Isti-
tuzione scolastica e pubblicato sul sito internet, al quale si rinvia. 

In particolare, ogni Assistente amministrativo deve redigere ogni documento su supporto informatico pre-
ferendo il formato .pdf, il quale agevola la lettura per gli utenti disabili (ad esempio con difficoltà motorie, 
ipovedenti o non vedenti), con lo scopo di realizzare quegli obiettivi di “accessibilità” dei documenti imposti 
alla Pubblica amministrazione. 

Il ruolo più delicato è svolto, pertanto, dall’Unità Operativa Affari Generali e Protocollo, destinato alla ri-
cezione dei documenti in entrata in uscita, alla protocollazione, al relativo smistamento, all’archiviazione e alla 
tenuta dei fascicoli informatici. 

Tuttavia, al fine di non gravare eccessivamente il personale addetto alla gestione dell’Unità Operativa Affari 
Generali e Protocollo (il quale collabora con il D.s.g.a. nella gestione dell’Unità Operativa Acquisti, Magaz-
zino, Patrimonio e dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile) è preferibile che ogni unità amministrativa, 
compreso lo scrivente D.s.g.a., nell’ottica della fattiva collaborazione e nell’ambito dei più sereni rapporti di 
colleganza, provveda autonomamente all’invio della posta elettronica e alla protocollazione dei documenti af-
ferenti alla propria Area, eventualmente con l’assistenza dell’addetto all’Area Affari generali e Protocollo. 

In ogni caso, per la gestione dei processi informatici, è necessario utilizzare esclusivamente il software di 
gestione documentale in dotazione dell’Istituto, il quale consente la possibilità di protocollazione e archivia-
zione elettronica e la conservazione legale dei documenti informatici. 

Per ogni pratica o processo deve essere creato un fascicolo informatico (es. fascicolo del dipendente x; 
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fascicolo delle fatture anno 2022; fascicolo dell’alunno x, ecc.), sempre utilizzando l’applicativo in discorso. 
Per ogni documento analogico (cartaceo) in entrata o in uscita deve esse preventivamente acquisita copia 

per immagine su supporto informatico (c.d. scansione), in formato .pdf. 
 
 
5.4. Gestione della posta cartacea e elettronica in entrata e uscita. 
 
Il software per la gestione del protocollo in dotazione alla Scuola è collegato alla posta elettronica istituzio-

nale, per cui sarà sufficiente importare i messaggi ricevuti sull’applicativo e protocollarli, se necessario. Vanno 
protocollati tutti i documenti in entrata e in uscita, ad eccezione Gazzette ufficiali; bollettini e notiziari della 
PA; circolari; atti preparatori interni e corrispondenza interna; giornali, libri, riviste e materiale pubblicitario; 
inviti a manifestazione. 

L’Assistente amministrativo addetto al protocollo (o il sostituto, in caso di assenza) dovrà controllare prov-
vedere a controllare e scaricare la posta in arrivo più volte, fino alle ore 13:45; dalle 13:45 in poi la posta verrà 
scaricata e protocollata il giorno successivo; pertanto, l’addetto al protocollo dovrà controllare tutti i messaggi 
ricevuti dal termine dell’orario di servizio del giorno precedente e dei giorni festivi (a partire dall’ultima im-
portazione effettuata) fino alla mezzanotte del giorno stesso) 26.  

I documenti aventi particolare rilevanza, sia in entrata che in uscita, possono, inoltre, essere inviati per e-
mail a uno o più destinatari sia per competenza che conoscenza, con la possibilità di inserire un testo di accom-
pagnamento. In particolare, la posta relativa alla formazione dei docenti deve essere inoltrata alla casella di 
posta delle Funzioni strumentali - Area 2, mentre la posta relativa a progetti didattici, viaggi di istruzione e 
uscite didattiche per alunni deve essere inoltrata alla casella di posta delle Funzioni strumentali - Area 3, e per 
conoscenza al D.s. e D.s.g.a.. La posta di particolare interesse amministrativo, burocratico e organizzativo va 
inviata all’indirizzo del D.s. e al D.s.g.a. e inoltrata all’ufficio di competenza 

La posta cartacea in arrivo deve essere consegnata dall’Amministrativo ricevente al D.s.g.a., che, dopo 
averla visionata, la rimetterà all’Ufficio protocollo per la protocollazione e il relativo smistamento. Si racco-
manda di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate con ricevuta di ritorno poi-
ché, spesso, la data di ricezione rimette in termini (cioè fa decorrere i termini) la Scuola per presentare eventuali 
denunce e/o documentazioni (ad esempio, nel caso delle denunce di infortunio sul lavoro).  

 
 
5.5. Pubblicità legale e trasparenza. 

I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi della 
scuola, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e norme collegate. 

Nell’apposita sezione denominata “Pubblicità Legale – Albo on-line”, posta ben in evidenza sul sito 
dell’istituzione scolastica, vanno pubblicati i seguenti documenti nelle apposite Sezioni, in ottemperanza al 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, all’art. 23 della legge 6 agosto 2008, n. 133, direttiva n. 8/2009 della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri:  
 Sezione sindacale e RSU; 
 Sezione alunni e genitori; 
 Sezione per il personale docente; 
 Sezione per il personale ATA 
 Sezione OO.CC. 
 Sezione PON 
 Sezione Bandi e Gare 

 
Inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, istituita ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 e 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e gestita nel rispetto della delibera A.N.A.C. n. 430 del 13 aprile 2016, vengono 
pubblicate, dalla segreteria amministrativa e/o da personale appositamente individuato dal Dirigente Scolastico, 
tra l’altro: 

                                                 
26 Si ribadisce l’importanza del puntuale controllo della posta elettronica, al fine di non incorrere in eventuali 

scadenze che potrebbero comportare la mancata effettuazione degli adempimenti richiesti. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6481


PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 

 

 

 64  

 gli atti generali (regolamenti, lo statuto degli studenti e studentesse (D.P.R. 249/98), il piano di lavoro a.t.a. 
e il piano delle attività dei docenti, ecc.) 

 l’organigramma dell’ufficio di presidenza, vice presidenza e dell’Istituzione scolastica 
 articolazione degli uffici 
 telefono e posta elettronica 
 il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico 
 l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti nonché l’indicatore (trimestrale e annuale) 

dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 
 i contratti stipulati con il personale a tempo determinato e gli incarichi conferiti o autorizzati dall’Ammini-

strazione 
 i tassi di assenza del personale 
 la tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae 
 gli obiettivi di accessibilità 
 il PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
 Bilanci (il Programma Annuale e il Conto Consuntivo) 
 la contrattazione collettiva (dal sito ARAN) 
 relazione sulle performance (RAV) 
 monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi) 
 provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque giorni 

dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. Successivamente si possono consultare nella sezione 
“atti storicizzati”) 

 provvedimenti dei dirigenti amministrativi 
 bandi di gara e contratti (File xml previsto dalla L. 190/2012) 
 criteri e modalità relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  
 carta dei servizi e standard di qualità 
 pagamenti telematici (PagoPa) 
 obiettivi di accessibilità 
 tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

 
 
5.6. Linee guida in materia di tutela della riservatezza per gli Assistenti amministrativi.  
 
Gli Assistenti amministrativi nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure 

di cui alla Parte Terza, Sezione Seconda, par. 2. "Linee guida in materia di sicurezza e privacy per il personale 
scolastico incaricato del trattamento dei dati personali", pag. 84 del presente documento. 

 
 
5.7. Linee guida in materia di sicurezza personale e degli utenti per gli Assistenti amministrativi. 
 
Gli Assistenti amministrativi nello svolgimento della propria attività di servizio dovranno adottare le misure 

di cui alla Parte Terza, Sezione Terza “Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs. 
81/2008”, par. 3. Istruzioni per il personale che svolge la mansione di Assistente amministrativo, pag. 92 del 
presente documento.  
 
 

6. Obiettivi che si intendono raggiungere. 
 

Gli obiettivi di qualità che si intendono raggiungere con le presenti disposizioni di servizio sono i seguenti: 
 assicurare il regolare funzionamento amministrativo e didattico;  
 espletare le pratiche nel rispetto delle scadenze normativamente previste; 
 al fine di garantire all’utenza (docenti, alunni, genitori…) un servizio di u.r.p. (ufficio relazioni con il pub-

blico) quanto più efficiente ed efficace; 
 perseguire la trasparenza amministrativa e l’informazione, secondo le disposizioni normativamente previste 

in materia di accesso agli atti, anticorruzione, trasparenza e privacy; 
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 creare un mansionario di settore che comprenda le procedure più rilevanti, la normativa fondamentale, lo 
scadenzario e le fasi di lavorazione, così da rendere perfettamente operativo qualsiasi settore anche di as-
senza del titolare.  

 per ottimizzare i costi, gli assistenti amministrativi dovranno:  
• prestare attenzione a che tutti i documenti dovranno essere redatti su originale informatico e prima di 

essere duplicati devono essere sottoposti al controllo del D.s.g.a. e del D.s.;  
• stampare i documenti solo se effettivamente necessario;  
• prima di stampare una circolare o un documento pervenuto attraverso più canali, accertarsi che l’Ufficio 

protocollo non lo abbia già stampato; 
• l’Ufficio di protocollo deve aver cura di inoltrare i documenti all’Ufficio interessato, segnalando la di-

sponibilità del documento anche verbalmente o con una notifica del gestionale, e stampare i documenti 
solo se richiesto; 

• valutare, di volta in volta, esattamente il numero di fotocopie da richiedere al centro stampa;  
• utilizzare la modalità di stampa fronte/retro, se la natura del documento lo consente. 
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SEZIONE QUARTA  

FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE  
DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

  
  

 
1. Profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi. 
 
Il profilo professionale del Direttore dei Servizi generali e amministrativi risulta dal combinato disposto 

dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”, e dalle previsioni conte-
nute nei diversi C.C.N.L. del Comparto Scuola. 

L’articolo in discorso prevede che il D.s.g.a. coadiuva il Dirigente scolastico nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e amministrative e sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di 
massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell’Istituzione scolastica, coordinando il relativo personale (comma 5), mentre spettano al dirigente scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane (comma 2) e l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (comma 4).  

Dunque, da una parte, il Dirigente, con la propria direttiva di massima, emana le indicazioni generali riguar-
danti gli obiettivi da raggiungere e le modalità di gestione dei servizi amministrativi e generali, dall’altra, il 
Direttore dispone gli strumenti e le modalità organizzative idonee a conseguire i risultati richiesti. All’interno 
di tale direttiva può essere delegata al D.s.g.a. (come nel caso della intestata Istituzione scolastica) la gestione 
del personale (ad esempio, per l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
e per la concessione di permessi e ferie); tale gestione, tuttavia, per la sola delega, non smette di essere una 
prerogativa dirigenziale (ai sensi del C.C.N.L. sulla Dirigenza scolastica del 15 luglio 2010).  

Ne consegue che l’autonomia operativa del D.s.g.a. resta una autonomia vincolata entro i limiti precisi de-
rivanti dalle direttive impartite e dagli obiettivi assegnati dal Dirigente con la direttiva di massima. 
 

Ciò premesso in merito al rapporto tra D.s. e D.s.g.a., le mansioni di quest’ultimo, appartenente al personale 
a.t.a., sono meglio esplicitate nella Tabella A allegata al C.C.N.L. del 2007 e dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 
secondo cui il personale afferente al profilo dell’area D: 
 svolge attività di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.  
 sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura l’organiz-

zazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale a.t.a., posto sotto alle sue dirette di-
pendenze.  

 organizza autonomamente l’attività del personale a.t.a. nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.  
 attribuisce al personale a.t.a., nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e presta-

zioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  
 svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizza-

zione degli atti amministrativi e contabili, è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario di beni 
mobili (ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).  

 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. 
 svolge attività istruttorie in materia negoziale e attività negoziale connessa alle minute spese (ai sensi del 

D.I n.129/2018).  
 
2. Orario di servizio. 
 
L’orario del Direttore s.g.a. è pari a 36 ore settimanali, distribuito, di norma, su 6 ore giornaliere svolte in 

orario antimeridiano, fino ad un massimo di 9 ore giornaliere, da gestire con autonomia e flessibilità durante la 
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settimana lavorativa in relazione ai propri impegni professionali (art. 51 C.C.N.L. del 2007) e alla propria 
autonomia operativa nell’esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione agli obiettivi fissati ad inizio 
anno nelle Direttive di massima. 

Ciò non può essere altrimenti, tenuto conto delle competenze e del carico di lavoro del D.s.g.a., il quale 
rappresenta un unicum nella Pubblica Amministrazione: in capo a una sola figura sono, infatti, riassunte re-
sponsabilità amministrative, in materia di gestione del personale, sicurezza, privacy, contabili, fiscali e previ-
denziali, negoziali (appalti e contratti), relazionali e di organizzazione dell’ufficio di segreteria e di tutto il 
personale a.t.a., gestione dei beni mobili e degli inventari. Nessuna “specializzazione” pertanto, è, consentita 
al D.s.g.a. il quale, a differenza degli Assistenti amministrativi e al pari dei Dirigenti scolastici, è obbligato ad 
avere una competenza generale su tutti gli adempimenti astrattamente richiesti alle Istituzioni scolastiche e la 
padronanza di tutti gli iter amministrativi in modo da esercitare, insieme al D.S., un controllo sulla correttezza 
degli atti istruiti, provvedendo allo studio costante delle disposizioni normative, in continua evoluzione, di 
natura contrattuale, ministeriale, statale ed europea che rientrino nella sfera delle proprie competenze e avere 
padronanza di tutti gli iter amministrativi così da assicurare il buon fine di qualunque pratica; per tali motivi 
spesso risulta impossibile evadere tutto il carico lavorativo quotidianamente previsto nelle sole 36 ore settima-
nali. A ciò si aggiunge la circostanza che egli, in virtù del ruolo apicale che ricopre, è costretto a gestire quoti-
dianamente un flusso di informazioni talmente elevato da non consentirgli, il più delle volte, di fornire una 
rapida ed efficace risposta a tutte le richieste che giungono dai diversi attori che, a vario titolo, operano all’in-
terno dell’Istituzione scolastica. 

A ciò si aggiungono frequenti impegni lavorativi, spesso pomeridiani, derivanti dalla tenuta dei rapporti con 
gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del M.I., con le altre Istituzioni Scolastiche Auto-
nome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del M.E.F., dell’I.N.P.D.A.P., dell’I.N.PS., 
dell’I.N.A.I.L. e con i soggetti pubblici e privati che gravitano nel mondo della scuola e si differenziano dalla 
stessa in quanto articolano il proprio orario di servizio in 5 giorni su 7 (quindi operando ben oltre le ore 14:00).  

Ciò nonostante, da parte di questo D.s.g.a. verrà sempre garantito l’ottimale adempimento degli impegni, la 
massima disponibilità e la professionale collaborazione del D.s.g.a., anche oltre l’orario di servizio, per 
un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economi-
cità e in una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico.  
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SEZIONE QUINTA 
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

 
 

1. Introduzione. 
 
I recenti anni scolastici, a causa degli effetti della situazione pandemica in atto, hanno comportato non solo 

una richiesta di maggiore attenzione nello svolgimento del lavoro da parte dei Collaboratori scolastici (come, 
ad esempio, pulizie più frequenti e accurate dei locali scolastici), ma anche un rilevante aumento della buro-
cratizzazione amministrativa, con un aggravio lavorativo anche per la Segreteria. Per il personale amministra-
tivo, inoltre, l’aggravio lavorativo è reso ancor più insostenibile dall’utilizzo di piattaforme informatiche sem-
pre più complesse e da una burocrazia che non lascia più alcun margine all’errore umano, nonché da una ri-
chiesta quotidiana di rilevazioni, rendicontazioni e attività ripetitive e straordinarie, che sottraggono energie 
agli adempimenti già abbondantemente previsti in via ordinaria.  

Lo sforzo richiesto è, dunque, consistente, riguarda tutto il personale delle Istituzioni scolastiche, senza 
nessuna eccezione, e deve trovare un adeguato riconoscimento economico in sede di contrattazione integrativa 
d’Istituto27, mediante l’istituto dell’intensificazione della prestazione lavorativa, come precisato nella parte 
prima, Sezione seconda, al par. 9. Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo., 
pag. 34.  

 
 

2. Criteri di valorizzazione del personale scolastico profilo Collaboratore scolastico e distribuzione 
degli incarichi specifici. 

 
I criteri adottati per la valorizzazione del personale a.t.a., profilo Collaboratore scolastico, sono i seguenti: 

 riconoscimento del maggior impegno per la turnazione pomeridiana a rotazione settimanale dei Collabora-
tori in servizio presso la scuola primaria e alla scuola dell’infanzia; 

 riconoscimento del maggior impegno e per la delicatezza dei compiti relativi all’assistenza dei bambini della 
scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici, nella cura dell’igiene personale, nell’accesso all’edificio e 
nell’alimentazione attraverso lo strumento dell’intensificazione delle attività lavorative ripartito tra il per-
sonale della scuola dell’infanzia che sia sprovvisto della prima posizione economica (Masi Rita, Orefice 
Maria Nina e Prevete Annamaria); 

 riconoscimento delle maggiori responsabilità relative all’assistenza degli alunni diversamente abili nell’uso 
dei servizi igienici, nella cura dell’igiene personale, nell’accesso all’edificio e nell’alimentazione attraverso 
lo strumento dell’assegnazione degli incarichi specifici ripartiti tra il personale della scuola primaria che ne 
sia sprovvisto (Maio Carlotta Rosa e Sorriento Antonetta); 

 riconoscimento del maggior carico di lavoro per sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici in pre-
senza di un caso di positività all’interno della classe; 

 riconoscimento del maggior carico di lavoro per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici a seguito di 
lavori di muratura e/o altri lavori che richiedono pulizie più approfondite; 

 riconoscimento del maggior carico di lavoro per attività relative allo spostamento di mobili, suppellettili e 
archivi scolastici, realizzazione di nuovi ambienti didattici e laboratoriali; 

 riconoscimento del maggior impegno per la realizzazione degli interventi di piccola manutenzione a n. 1 
unità di personale al plesso della scuola primaria e dell’infanzia e n. 1 unità al plesso della scuola secondaria 
di primo grado mediante l’istituto dell’intensificazione (rispettivamente Montanile Francesco e Montanile 
Gioacchino). 

                                                 
27 Con riferimento alle attività svolte dal personale a.t.a. nell’ambito dei Progetti del Programma Operativo Nazio-

nale (P.O.N.), inoltre, si ritiene che il maggior carico di lavoro da esse derivante sia già adeguatamente riconosciuto 
nel piano economico-finanziario a corredo della relativa progettazione, per cui la retribuzione di un carico di lavoro 
aggiuntivo è incompatibile con il pagamento delle ore di lavoro straordinario (a carico dei fondi comunitari o dei 
fondi di Istituto), altrimenti comportando una doppia retribuzione della medesima attività. 
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 riconoscimento del maggior impegno per l’assistenza al D.s.g.a. o suo delegato nella distribuzione del ma-
teriale di pulizia e igienico-sanitario e dei dispositivi individuali di protezione, nonché di custodia del ma-
gazzino del plesso centrale a n. 1 unità di personale al plesso della scuola secondaria di primo grado me-
diante l’istituto dell’intensificazione (Fusco Felice); 

 riconoscimento del maggior impegno per la gestione dei rapporti esterni con il servizio postale mediante 
l’istituto dell’intensificazione (De Laurentiis Carmela e Montanile Gioacchino); 

 riconoscimento del maggior impegno per il ritiro del materiale di pulizia e igienico-sanitario e dei dispositivi 
individuali di protezione dai vari plessi al plesso centrale mediante l’istituto dell’intensificazione (distribu-
zione tra il personale in base al numero di ritiri, come risultante dai nominativi apposti sui registri di ca-
rico/scarico del materiale); 

 conferimento a rotazione degli incarichi di prestazioni lavorative oltre l’orario normale di lavoro mediante 
l’istituto dell’orario di lavoro straordinario. 
 
Alla luce di quanto detto, si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi organizzativi per lo svolgimento 

di ulteriori e più complesse mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali, i 
cui relativi compensi saranno a carico della Contrattazione integrativa di Istituto, qualora il dipendente non sia 
già titolare della prima posizione economica orizzontale (di cui all’art. 7, comma 1, del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004-2005): 
 

Nominativo Art. 7 
co. 1 

Incarico proposto 

Corbisiero Elisabetta SI  assistenza agli alunni diversamente abili (art. 7 co. 1) 
 organizzazione degli interventi di primo soccorso e servizi antin-

cendio (art. 7 co. 1) 
 collaborazione con il Collega Fusco Felice nella gestione del ma-

gazzino nel plesso della scuola secondaria di I grado e organizza-
zione della distribuzione del materiale di pulizia e d.p.i. tra perso-
nale scolastico e alunni (intensificazione per maggior carico di la-
voro). 

De Laurentiis Carmela  
 

SI  assistenza agli alunni diversamente abili (art. 7 co. 1) 
 organizzazione degli interventi di primo soccorso e servizi antin-

cendio (art. 7 co. 1) 
 servizi esterni (Ufficio postale, Comune, ecc.) (intensificazione 

per maggior carico di lavoro). 
Fusco Felice NO  gestione del magazzino nel plesso della scuola secondaria di I 

grado e organizzazione della distribuzione del materiale di pulizia 
e d.p.i. tra personale scolastico e alunni (intensificazione per mag-
gior carico di lavoro). 

Maio Rosa Carlotta NO  assistenza degli alunni diversamente abili della scuola primaria 
nell’uso dei servizi igienici, nella cura dell’igiene personale, 
nell’accesso all’edificio e nell’alimentazione in collaborazione 
con la Collega Sorriento Antonetta (intensificazione per maggior 
carico di lavoro). 

Masi Rita  NO  assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei ser-
vizi igienici, nella cura dell’igiene personale, nell’accesso all’edi-
ficio e nell’alimentazione in collaborazione con le Colleghe (in-
tensificazione per maggior carico di lavoro). 

Montanile Gioacchino 
 

SI  addetto al primo soccorso (art. 7 co. 1);  
 organizzazione degli interventi di primo soccorso e servizi antin-

cendio (art. 7 co. 1) 
 servizi esterni (Ufficio postale, Comune, ecc.) (intensificazione 

per maggior carico di lavoro); 
 realizzazione di interventi di piccola manutenzione (intensifica-

zione per maggior carico di lavoro). 
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Montanile Francesco SI  organizzazione degli interventi di primo soccorso e servizi antin-
cendio (art. 7 co. 1); 

 gestione del magazzino nel plesso della scuola primaria e orga-
nizzazione della distribuzione del materiale di pulizia e d.p.i. tra 
personale scolastico e alunni (art. 7 co. 1); 

 realizzazione di interventi di piccola manutenzione (intensifica-
zione per maggior carico di lavoro). 

Prevete Annamaria NO  assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei ser-
vizi igienici, nella cura dell’igiene personale, nell’accesso all’edi-
ficio e nell’alimentazione in collaborazione con le Colleghe (in-
tensificazione per maggior carico di lavoro). 

Picciocchi Massimiliano NO  aiuto ai Colleghi nella distribuzione del materiale di pulizia e 
d.p.i. tra personale scolastico e alunni, nella distribuzione delle 
circolari interne e aiuto al Collega Montanile Francesco nella rea-
lizzazione di interventi di piccola manutenzione (intensificazione 
per maggior carico di lavoro). 

Orefice Maria Nina NO  assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei ser-
vizi igienici, nella cura dell’igiene personale, nell’accesso all’edi-
ficio e nell’alimentazione in collaborazione con le Colleghe (in-
tensificazione per maggior carico di lavoro). 

Sorriento Antonetta NO  assistenza degli alunni diversamente abili della scuola primaria 
nell’uso dei servizi igienici, nella cura dell’igiene personale, 
nell’accesso all’edificio e nell’alimentazione in collaborazione 
con la Collega Maio Rosa Carlotta (intensificazione per maggior 
carico di lavoro). 

 
 

3. Criteri di valorizzazione del personale scolastico profilo Assistente amministrativo e distribuzione 
degli incarichi specifici. 

 
Per quanto riguarda la valorizzazione e gli incarichi da conferire al personale a.t.a., profilo Assistente am-

ministrativo, si propone di riconoscere, in sede di definizione della Contrattazione integrativa d’Istituto, il mag-
gior impegno della Segreteria amministrativa nei i periodi in cui il carico di lavoro è più intenso. 

In primo luogo, si pone l’attenzione sul gravoso compito derivante dall’utilizzo del sistema Passweb, il quale 
prevede una serie di operazioni connesse sia al diritto di accesso alla pensione (attraverso il controllo, inseri-
mento, revisione di tutti i periodi contributivi al fine di farli risultare corretti) sia del trattamento economico di 
quiescenza, attraverso la verifica (ed eventuale correzione) della retribuzione percepita dai pensionandi. Altret-
tanto delicati sono i compiti svolti dall’Ufficio didattica nonché dall’Ufficio personale, caratterizzati, inoltre, 
da frequenti rapporti con l’utenza interna ed esterna (genitori, alunni, personale scolastico e altre Scuole). In-
fine, meno delicato, ma pur sempre gravoso, risulta essere anche la gestione del magazzino scolastico e la tenuta 
dei relativi registri. 

 
Alla luce di quanto detto, si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi organizzativi, i cui relativi com-

pensi saranno posti a carico della Contrattazione integrativa di Istituto nel caso in cui il dipendente non sia 
titolare della prima posizione economica orizzontale (prevista dall’art. 7, comma 1, del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7 dicembre 2005), per lo svolgimento 
di ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali, 
ovvero della seconda posizione economica orizzontale (ai sensi dell’art. 2 dell’accordo contrattuale sul perso-
nale a.t.a. sottoscritto il 25 luglio 2008) 28: 

                                                 
28 In particolare, a norma dell’art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 2004-2005, al personale cui sia attribuita la posizione 

economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più 
complesse mansioni concernenti, [...] per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e 
tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione 
compiuto, la sostituzione del D.s.g.a., con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi 
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Nominativo Posizione  
Economica 

Incarico proposto 

Colucci Giovanni Seconda  Sostituzione del D.s.g.a. (art. 2 dell’accordo contrattuale sul 
personale a.t.a. sottoscritto il 25 luglio 2008); 

 Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collabora-
zione con D.s.g.a (art. 7, comma 1); 

 Sostituisce la Collega Annamaria Schettino in caso di assenza 
(intensificazione per maggior carico di lavoro per sostituzione 
Collega assente); 

 Rapporti con l’utenza (personale scolastico, Scuole, Enti pub-
blici e privati) (intensificazione per maggior carico di lavoro). 

Florio Annamaria Prima  Sostituzione del D.s.g.a. in assenza di Colucci Giovanni e 
Schettino Annamaria (art. 7, comma 1); 

 Aggravio per supporto tecnico alle procedure digitalizzate rela-
tive alla didattica, come libri di testo, PagoPa, ecc. (art. 7, 
comma 1); 

 Rapporti con l’utenza (alunni, genitori, docenti, Scuole, Enti 
pubblici e privati) (intensificazione per maggior carico di la-
voro). 

 Sostituzione Collega Selvestrini Anna Maria in caso di assenza 
(intensificazione per maggior carico di lavoro per sostituzione 
Collega assente).  

Schettino Annamaria Prima  Sostituzione del D.s.g.a. in assenza di Colucci Giovanni (art. 7, 
comma 1); 

 Gestione ordini di servizio e comunicazioni al personale a.t.a.; 
organizzazione turni di servizio (art. 7, comma 1);  

 Sostituzione Collega. Giovanni Colucci in caso di assenza (in-
tensificazione per maggior carico di lavoro per sostituzione 
Collega assente);  

 Gestione del solo protocollo e della sola posta in entrata di as-
senza della Collega Selvestrini Anna Maria (intensificazione 
per maggior carico di lavoro); 

 Rapporti con l’utenza (personale scolastico, Scuole, Enti pub-
blici e privati) (intensificazione per maggior carico di lavoro); 

Selvestrini Anna Maria NO  Sostituzione Collega Annamaria Florio in caso di assenza (in-
tensificazione per maggior carico di lavoro per sostituzione 
Collega assente); 

 Gestione magazzino e aggravio di lavoro per digitalizzazione 
amministrativa (intensificazione per maggior carico di lavoro); 

 Rapporti con l’utenza (alunni, genitori, personale scolastico, 
Enti pubblici e privati, fornitori, ecc.) (intensificazione per mag-
gior carico di lavoro). 

 
.  

                                                 
dell’art. 47 del C.C.N.L. 24.07.03. A norma dell’art. art. 50, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007 (so-
stituito dall’art. 2 dell’Accordo sul personale a.t.a.) “il titolare della posizione (seconda posizione economica) è 
tenuto alla sostituzione del D.s.g.a. per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area 
tecnica”. 
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SEZIONE SESTA 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

 
 

1. Premessa 
  
Il funzionamento dell’Istituzione scolastica nel suo complesso dipende dall’opera di un insieme di uomini 

e mezzi, articolati in uffici, che svolgono compiti essenziali, come la gestione della didattica, del personale, 
dell’amministrazione e della contabilità.  

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo trasferimento alle Istituzioni scolastiche delle competenze 
non solo dalle Amministrazioni centrali, ma anche dagli altri enti, come l’I.N.P.S., lavorando su software ina-
deguati e costringendole spesso all’utilizzo delle piattaforme delle altre Amministrazioni (M.I.U.R., I.N.P.S., 
I.N.AI.L., il M.E.F., Agenzie del Lavoro, Regione Campania, ecc.). 

Per di più, la mole degli adempimenti e la continua evoluzione della normativa afferente al mondo della 
Scuola costringe il personale della Segreteria a formarsi/specializzarsi settorialmente, tralasciando quasi del 
tutto l’approfondimento delle ulteriori aree operative29. 

Di conseguenza, a tutto il personale a.t.a., e in particolar modo a quello amministrativo, viene richiesta 
maggiore competenza e si assegna sempre maggiore responsabilità nell’espletamento delle proprie mansioni. 
Fine primario della previsione di un piano di formazione del personale è proprio quello di consentirgli di svol-
gere le proprie mansioni con maggiore consapevolezza e disinvoltura, anche nell’utilizzo delle tecnologie in-
formatiche più diffuse. A tal proposito, grande spazio è stato dedicato a livello ministeriale alla formazione 
digitale dei dipendenti pubblici, creando un programma per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti della 
pubblica amministrazione denominato “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, al quale 
questa Amministrazione ha aderito, offrendo ai propri dipendenti importanti occasioni formative30. A tali stru-
menti si aggiungono quelli predisposti nell’anno 2022 dal Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento della 
Funzione pubblica per promuovere il cambiamento e l’innovazione nella pubblica amministrazione31. 

Tenuto conto degli strumenti messi a disposizione a livello ministeriale, i bisogni formativi del personale 
a.t.a. saranno prevedibilmente soddisfatti con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate a li-
vello di rete scolastica e tramite la piattaforma INDIRE, se organizzate da tale Ente, ovvero mediante auto-
formazione tramite lo studio dei materiali messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (come i “Qua-
derni”, istruzioni operative recentemente ripubblicate) e i manuali scaricabili dall’applicativo SIDI o dall’Help 
Desk amministrativo-contabile, nonché attingendo al catalogo dei corsi sulla piattaforma on-line S.O.F.I.A o 
Learning@MIUR del SIDI. Inoltre, in aggiunta alle attività di formazione e aggiornamento che l’amministra-
zione porrà in atto, un’importante funzione di supporto sarà svolta dall’esame delle riviste di settore che l’Am-
ministrazione mette a disposizione dei dipendenti (Notizie della scuola, Amministrare la scuola, Banche dati).  

Alla luce di quanto detto, e ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L. 29/11/2007 e dell’art. 14 del D.P.R. 
275/2000, e in riferimento all’articolo 23 comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale 435 del 2015 e al Decreto 
direttoriale 863 del 5 agosto 2015 con nota 30516 del 21 settembre 2015 del Direttore generale per il personale 
                                                 

29 Possibilità, questa, non consentita ai D.s.g.a. e ai Dirigenti scolastici, i quali sono obbligati ad avere una compe-
tenza generale su tutti gli adempimenti astrattamente richiesti alle Istituzioni scolastiche 

30 I prodotti di tale progetto sono il “Syllabus” e la piattaforma per l’assessment e l’erogazione della formazione, 
realizzati dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del progetto “Competenze digitali per la PA”. Attra-
verso questo portale, le amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa, come l’Istituto Comprensivo Mons. P. Guer-
riero, consentono ai propri dipendenti di fruire di una formazione sulle competenze digitali di cui alle 5 aree descritte 
nel Syllabus “Competenze digitali per la PA”, consistenti nell’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni 
dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale 
della pubblica amministrazione.  

31 L’obiettivo di tali programmi è quello di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei 
dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del 
miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese, consentendo, altresì, la migrazione di un numero 
minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza 
con quanto definito all’interno della Strategia Cloud Italia. Gli interventi formativi sono funzionali agli interventi 
strutturali del “Piano Scuola 4.0” che ha previsto, tra l’altro, programmi come il potenziamento delle reti locali, 
cablate e wireless delle scuole, il Piano per la Banda Larga, il Piano PagoPA-SPID-CIE, la migrazione sul cloud e 
l’aggiornamento e la standardizzazione dei siti web delle scuole (che migliorerà le esperienze digitali di genitori, 
studenti e dell’intera comunità scolastica). 
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scolastico, si procede a delineare un progetto di formazione di tutto il personale a.t.a., con la partecipazione alle 
seguenti iniziative. 
 
 

2. Piano di formazione del personale amministrativo.  
 
 Iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica e tramite l’Agenzia per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica;  
 Formazione sul nuovo SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) rivolto a tutto il personale di segrete-

ria;  
 Formazione per l’attuazione del piano di informatizzazione delle procedure e comunicazione (de mate-

rializzazione) e processi di informatizzazione dei rapporti con le famiglie (iscrizioni on – line, pagelle 
elettroniche, registri on – line ecc.);  

 Formazione per il D.s.g.a. ed Assistenti Amministrativi sulla nuova PASSWEB per la sistemazione degli 
Estratti Conto Previdenziali, adempimenti fiscali e previdenziali;  

 Formazione organizzata da rete di scuole per D.S.GA in materia giuridico –amministrativo;  
 Formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso formativo presente 

in piattaforma Indire – Punto Edu;  
 Formazione sulle tematiche della sicurezza ex D. L.gs. 81/2008 e privacy. 
 
 
3. Piano di formazione del personale Collaboratore scolastico  
 
 Formazione in materia di sicurezza ex D. L.gs. 81/2008 e privacy;  
 Formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed assistenza alunni disabili e COVID 19;  
 Formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso formativo pre-

sente in piattaforma Indire – Punto EDU.  
 





 

 

 
 
 
 

PARTE TERZA 
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SEZIONE PRIMA 
MISURE DI SICUREZZA DI CONTRASTO AL COVID-19 

 
 
 

1. Premessa 
 
Le seguenti disposizioni, rivolte a tutto il personale a.t.a., ognuno per la parte di propria competenza, trag-

gono origine dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni daSARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 
scolastico 2022 -2023” e delle “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” pubblicate dal Ministero 
dell’Istruzione in data 5 agosto 2022 e 11 agosto 2022, e documenti correlati. 

I citati documenti prevedono, in base allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, 
misure standard di prevenzione e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valu-
tazione del rischio e da attivare rapidamente in caso di bisogno. Sebbene le misure in oggetto facciano partico-
lare riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi di seguito indicati rappresen-
tano comunque uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus 
influenzale e per sostenere, quindi, la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

 
 
2. Disposizioni relative all’accesso e alla permanenza negli edifici scolastici. 
 
La permanenza a scuola non è consentita in caso di:  

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 
(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C  
 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 (da distribuire ai soggetti da sei 
anni in su con sintomatologia lieve) fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si 
ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere 
sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.  

 
 
3. Misure di prevenzione di base. 
 
In primo luogo, il citato documento riporta schematicamente le seguenti misure di prevenzione di base: 

 frequente igiene delle mani mediante messa a disposizione di soluzione idroalcolica. 
 deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria al fine di ridurre la trasmissione del virus e mi-

gliorare la qualità dell’aria. 
 sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, 

ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e 
lasciati ad asciugare) (cfr. par. 6. Sanificazione., pag. 80). 

 sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confer-
mati, al fine di ridurre la trasmissione del virus, da operare mediante l’utilizzo di specifici detergenti/disin-
fettanti per la sanificazione; 

 il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 
nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, de-
vono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indica-
zioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 
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 sarà previsto l’isolamento dei casi confermati, e per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 
al termine dell’isolamento previsto 

 sarà prevista quarantena dei contatti di caso in comunità o secondo misure differenziate come da indicazioni 
contenute nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità 
di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle 
indicazioni. 

 
 

4. Misure di prevenzione ulteriori e aggiuntive a quelle di base. 
 

In aggiunta alle misure di base elencate precedentemente, il documento riporta ulteriori misure di preven-
zione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni 
nazionali e da implementare sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circola-
zione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie, distinte per ordini 
e gradi di scuola32: 
 

a. per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 
 
 distanziamento di almeno un metro, sia per alunni che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche 

e strutturali lo consentano) al fine di ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico 
e di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popo-
lazione generale), organizzando le classi con banchi distanziati in presenza dell’intera classe 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione garantendo, negli spazi comuni, aree di ricreazione, cor-
ridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assem-
bramenti e, laddove possibile, privilegiando le attività all’aperto 

 sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato al fine di ridurre la trasmissione del virus. 

 gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali di-
stanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani tramite soluzione idroalco-
lica, ecc. al fine di ridurre la trasmissione del virus 

 la concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi 
scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale 
della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

 somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione al fine di limitare gli assem-
bramenti 

 consumo delle merende al banco al fine di limitare gli assembramenti 
 

b. per la scuola dell’infanzia: 
 

 distanziamento di almeno un metro tra adulti al fine di ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un 
caso asintomatico e di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scola-
stica che nella popolazione generale) 

 le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi dispo-
nibili e le potenzialità organizzative, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra i bambini ap-
partenenti a gruppi diversi. 

 l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione 
tra gruppi diversi, al fine di impedire il contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi. 

 evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a 
quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi; non è consentito portare negli 
spazi delle attività oggetti o giochi da casa 

                                                 
32 Ciò in quanto i servizi educativi dell’infanzia, inoltre, presentano delle peculiarità didattiche ed educative che 

non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, 
come, ad esempio, il mantenimento del distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine); per questo motivo, per i 
bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di pre-
venzione di base di seguito descritte in base al profilo di rischio, ad esempio, con l’utilizzo di DPI del personale 
scolastico a stretto contatto con il bambino con fragilità. 
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 ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con 
particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio; l’accesso 
alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

 sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documen-
tare attraverso un registro regolarmente aggiornato; in particolare, le superfici toccate più frequentemente 
andranno disinfettate almeno una volta al giorno. 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica) se necessario per instaurare misure di controllo della circo-
lazione virale33. 

 la concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi 
scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale 
della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

 somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra 
bambini di gruppi diversi al fine di limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi. 

 consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini al fine di limitare 
gli assembramenti. 
 
 
5. Pulizia e quotidiana e igienizzazione periodica 
 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti vanno garantite attraverso quanto 

previsto dall’Allegato “Cronoprogramma e schede pulizia / sanificazione dei diversi locali presenti nell’isti-
tuto”, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 
 ambienti di lavoro, di servizio e di passaggio; 
 palestre e gli spogliatoi; 
 aree comuni; 
 aree ristoro e mensa; 
 servizi igienici (in particolare, si dovrà procedere alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti 

specifici; inoltre, in tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di fine-
stre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico, secondo le indi-
cazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020); 

 attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
 superfici comuni ad alta frequenza di contatto, cioè più toccate (es. maniglie e barre delle porte, delle fine-

stre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.); 

 materiale didattico e ludico (es. giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...); 
 qualora vengano usati prodotti disinfettanti nei locali frequentati da bambini con età inferiore ai 6 anni, è 

necessario far seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocat-
toli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini; in altre parole, occorre risciacquar egli oggetti dopo 
averli disinfettati. 
 
Per pulizia si intende “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato 

o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”34. Per le attività di pulizia degli ambienti si 
utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente (i due termini sono equivalenti) o apparecchiature che 
rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi 
potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igie-
nizzante.  

 
                                                 

33 In base alla normativa vigente al momento della pubblicazione di questo documento, l’obbligo per il personale 
scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 
52. L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è 
attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”. 
34 Regolamento (CE) 648/2004 
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La detersione o igienizzazione degli ambienti consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e 
dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di 
detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), tempe-
ratura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, 
perché lo sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività 
dei disinfettanti. L’igienizzante (per ambienti) è un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero 
pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pit-
togrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di 
germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con 
proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti). 

 
 

6. Sanificazione.  
 
A prescindere dal verificarsi di casi di infezione da COVID-19, è buona norma procedere frequentemente 

e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti; operazioni che devono essere tanto 
più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, 
superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente). 

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo 
e le parti sociali” (Allegato 12) del DPCM 2 marzo 2021, prevede, oltre alle pulizie giornaliere: 
 sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni 

e di svago. 
 sanificazioni straordinarie, da effettuarsi, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività 

al virus, secondo quanto indicato, tra l’altro, dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020: 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.  

La sanificazione comprende “quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero 
mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, 
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”35. Pertanto la sanificazione 
rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende attività di pulizia e/o attività di 
disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile 
ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus.  

Per disinfezione degli “ambienti” si intende la disinfezione delle superfici e nello specifico l’abbattimento 
della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne dell’arredamento/equipaggiamento pre-
senti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è applicato per via aerea (airborne) tramite diffusione per ae-
rosolizzazione, fumigazione, vaporizzazione o in forma di gas, escluso il gas plasma. Per le attività di disinfe-
zione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). 

 
I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello esclusivamente nazio-

nale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono l’etanolo e altri alcoli, i sali di am-
monio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), il peros-
sido d’idrogeno e il sodio ipoclorito. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per 
ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarate sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi. 
Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo 
di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati in funzione 
di ogni singolo prodotto. In merito al tipo di prodotti disinfettanti, è possibile trovare indicazioni più precise 
nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emer-
genza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020. 

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, i principi attivi di seguito riportati: 

 
                                                 

35 Art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del Commercio. 
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Superficie Detergente 
Superfici in pietra, metalliche 
o in vetro escluso il legno  

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1% o etanolo 
(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida  

Superfici in legno  
 

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)  

Servizi  
 

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipo-
clorito almeno allo 0,1%  

Tessili (es. cotone, lino)  
 

Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alter-
nativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disin-
fettanti per il bucato  

 
 
7. Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti. 
 
L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 

etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la forma-
zione di sostanze pericolose.  

La destinazione d’uso dei prodotti biocidi/PMC è riportata nell’etichetta e nella eventuale scheda tecnica/fo-
glietto informativo ed è stabilita in base all’efficacia contro microrganismi e alla sicurezza dei prodotti dimo-
strate tramite test specifici.  

In generale, in merito all’uso dei prodotti si fa presente che quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o 
disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve 
garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008: in particolare, i 
lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati 
in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego (sul punto si rinvia 
Parte Terza, sezione Terza, par. 1. Istruzioni per il personale che svolge la mansione di Collaboratore scolastico, 
pag. 86). 

Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere: 
 prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di 

pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustra-
tivi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta; o 

 prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura “solo per uso professionale” è espressamente indicata 
in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e 
quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In 
particolare, quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori professionali” il prodotto 
deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione, esperienza specifica e confor-
memente alla normativa applicabile. Sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le indicazioni riguardanti le 
modalità, la frequenza e la dose d’uso specifica, mentre usi non autorizzati si configurano come usi impropri. 

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima 
dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante 
che accederà alle aree sanificate. 

Dopo aver verificato, sulla base delle indicazioni disponibili e di quanto riportato in etichetta, l’efficacia 
virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario individuare le corrette modalità di impiego al fine di 
garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo 
di contatto, detersione finale, ecc.) che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli utilizzatori e 
per il personale che rientrerà nelle aree sanificate, facendo riferimento al contenuto e alle indicazioni previste 
nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). 

Gli utilizzatori dei prodotti dovranno aver ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per 
quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: filtranti facciali, guanti) di terza 
categoria. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da applicare nell’impiego delle attrezzature 
utilizzate per l’erogazione dei prodotti, o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare 
riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature. 
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8. Registro delle operazioni di pulizia/sanificazione all’interno dell’Istituto scuola. 
 
Quotidianamente, i Collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto 

ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento CTS del 
28/05/2020, ai quali si rimanda integralmente. 

A tal proposito, ogni Collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un col-
lega assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro. 

 
Allegato - Registro pulizie all’interno dell’Istituto scolastico 

LOCALE ______________________ 
Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, laboratori, aula 
prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei Collaboratori scolastici ad ogni ope-
razione di pulizia/sanificazione: 

Data Ora Pulizia  Sanificazione    
Firma leggibile operatore 

  ☐ ☐  

  ☐ ☐  

  ☐ ☐  
 

 
9. Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione. Utilizzo e smaltimento dei 

dispositivi di protezione individuale. 
 
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non 

sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla preven-
zione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti (ad esempio stracci, panni spugna, carta, 
guanti monouso, mascherine, visiere para-schizzi, ecc.), dovranno essere conferiti preferibilmente nella rac-
colta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”. 

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 
 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a di-

sposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 
 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 
 chiudere adeguatamente i sacchi; 
 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 
 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali 

operazioni sono state eseguite con guanti. 
Con particolare riferimento alle modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale da parte 

degli utenti (es. mascherine chirurgiche o FFP2) nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato 
aggiunto un contenitore che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la dismissione di tali d.p.i., contrad-
distinto da icone e diciture facilmente intellegibili anche dagli alunni più piccoli. Il personale addetto alla ri-
mozione dei rifiuti speciali dovrà utilizzare le precauzioni sopra indicate. 

. 
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SEZIONE SECONDA 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLA  
RISERVATEZZA E AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 
 
 

1. Premessa  
 

Gli Assistenti amministrativi e tecnici e i Collaboratori scolastici, nell’espletamento delle funzioni e dei 
compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di 
settore, possono assumere la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali, e sono tenuti al rispetto della 
riservatezza di tutti coloro che vengono a contatto con l’Istituzione scolastica, secondo la normativa di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati). 

In particolare, ai Collaboratori Scolastici può essere affidata temporaneamente la custodia, lo spostamento, 
l’archiviazione o la riproduzione (all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica) di documenti contenenti dati 
personali, nonché possono ricevere documentazione avente tali caratteristiche o acquisire informazioni in rela-
zione a particolari situazioni degli alunni da parte delle famiglie degli alunni 36. Al pari, gli Assistenti ammini-
strativi e tecnici effettuano operazioni di elaborazione di dati personali su supporto cartaceo e/o elettronico, 
sono incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elabo-
razione, modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento), 
selezione, estrazione di dati, connesse alle funzioni e alle attività esercitate in relazione all’Area amministrativa 
cui sono addetti37. 

A tal proposito, sono “dati personali” le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente 
o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, 
il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.38 . Tali dati 
e informazioni personali, appresi per ragione di ufficio o nel contesto scolastico, non devono in nessun modo 
diffusi dati, eccettuati i casi previsti dalla legge, e la loro diffusione non autorizzata può comportare responsa-
bilità disciplinari, civili, penali e amministrativo contabili a carico dell’agente. 

Nel caso in cui l’operatore abbia maturato dubbi in merito alla natura e al trattamento dei predetti dati deve 
sottoporre immediatamente il caso al l’attenzione del D.s.g.a. 

                                                 
36 Ad esempio, domande di iscrizione a scuola o certificazioni mediche o altri documenti eventualmente contenenti 

particolari indicazioni sulle abitudini alimentari del minore, patologie o preferenze religiose, situazione reddituale o 
familiare, ecc.) 

37 Ad esempio, gestione degli archivi elettronici e cartacei del personale, degli alunni e dei genitori; consultazione 
documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica dello studente, nonché delle 
relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie; gestione contri-
buti e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei 
dipendenti quali ad es. assenze, certificazioni mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato 
del personale, atti di nomina dei supplenti, decreti del Dirigente; gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti 
di carattere previdenziale; attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza riservata; eventuale operazione 
di consultazione ed estrazione dati dai verbali degli organi collegiali 

38 In particolare, tra i dati personali, particolarmente importanti sono: a) i dati che permettono l’identificazione 
diretta come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. e i dati che permettono l identifica-
zione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l indirizzo IP, il numero di targa); 
b) i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “sensibili”, cioè quelli che rivelano l’origine razziale 
od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o 
alla vita sessuale, nei quali sono ricompresi anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’orientamento 
sessuale (art. 9); c) i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “giudiziari”, cioè quelli che possono 
rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esem-
pio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le 
misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato; in tale nozione sono ricompresi i dati 
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di prevenzione (art.10). 
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2. Linee guida in materia di sicurezza e privacy per il personale scolastico incaricato del trattamento 
dei dati personali. 
 

Le operazioni sopra descritte devono essere rigorosamente svolte tenendo presenti le istruzioni operative 
che seguono: 
 il trattamento dei dati personali cui i dipendenti sono autorizzati ad accedere deve avvenire secondo le mo-

dalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza, in parti-
colare, delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs 196/2003; 

 il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 
scuola; 

 i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non ecce-
denti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

 è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente 
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal Responsabile o dal Titolare del trattamento; 

 l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a cono-
scenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso; 

 i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell’Istituzione scolastica; in 
ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti 
contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati 
ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

 le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai 
servizi web) attribuite ai dipendenti sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 
possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera 
visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al Responsabile (o, in caso di 
assenza del Responsabile, al Titolare) del trattamento dei dati; 

 nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali 
ad esempio chiavi usb, cd-rom, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, 
nè messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

 i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o resi inutilizza-
bili; in ogni caso è opportuno proteggere l’accesso a tali dispositivi mediante password; 

 l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone autorizzate e soggetto 
a continuo controllo secondo le regole definite dal presente documento e dalla normativa vigente; 

 nel cestinare documenti cartacei contenenti dati personali, il personale deve avere cura di rendere illeggibili 
tali dati personali, a maggior ragione se riservati o sensibili. 

 al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cas-
setti/ armadi muniti di serratura e, in ogni caso, di ante richiudibili; 

 i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se 
non dietro espressa autorizzazione del Responsabile o dal Titolare del trattamento; 

 in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati 
i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non inca-
ricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

 le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in 
forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

 all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta; 

 in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, Colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 
coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 
fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle stesse e dei dati coin-
volti; 

 per i Collaboratori scolastici in servizio negli uffici di Segreteria e nell’ufficio fotocopie, si raccomanda di 
effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati e non lasciare a dispo-
sizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali o sensi-
bili, ma accertarsi che vengano sempre distrutte in modo tale da rendere illeggibili tali dati personali; 

 per i Collaboratori scolastici, accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti docu-
menti: registro personale dei docenti; registro di classe; certificati medici esibiti dagli alunni a giustifica 
dell’assenza; qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti; 
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 non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non anno-
tarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

 non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 
luogo sicuro i documenti trattati; 

 non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati 
personali o sensibili; 

 segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provve-
dere temporaneamente alla loro custodia; 

 procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale; 
 procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di prote-

zione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori; 
 conservare e conservare i documenti riservati di genitori/alunni o del personale in apposite cartelline o buste 

non trasparenti;  
 non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengono documenti non ancora ritirati dal 

personale. 
 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico, è necessario attenersi scrupolosamente alle se-
guenti indicazioni: 
 non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti usb/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri documenti a 

disposizione di estranei; 
 non lasciare sulla propria postazione di lavoro fogli, registri, agende o altri scritti contenenti password e 

credenziali di accesso; 
 conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password; 
 scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

a. originale; 
b. composta da almeno otto caratteri alfanumerici; 
c. che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comun-

que riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare o lasciare incustodita la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver 

spento il computer o aver inserito un blocco con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funziona-

mento del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiorna-

mento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione .zip, .excel); 
• non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus; 
• inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile; 
• non aprire documenti allegati a messaggi sospetti, con evidenti errori grammaticali o non pertinenti 

all’ambito scolastico; 
• controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. 
• effettuare con periodicità frequente scansioni della propria postazione di lavoro con l’antivirus in dota-

zione. 
• procedere alla scansione con l’antivirus in dotazione dei file scaricati da Internet prima di aprirli. 
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SEZIONE TERZA 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA  
SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008) 

 
 

1. Premessa.  
 
Nella presente sezione del documento vengono indicati i fattori di rischio e le misure di prevenzione da 

adottare durante le attività di servizio, al fine di garantire la piena tutela della salute e della sicurezza degli 
addetti e delle altre persone presenti, favorendo la conoscenza degli elementi di pericolo connessi all’attività, 
nell’obiettivo di prevenire i rischi che possono derivarne. 

Nel rispetto dell’obbligo, per ogni lavoratore, di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, confor-
memente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, le misure indicate, i com-
portamenti e l’eventuale necessità di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (d.p.i.(, rappresentano 
obblighi per il lavoratore, che è tenuto alla loro scrupolosa osservanza.  
 
 
 

2. Istruzioni per il personale che svolge la mansione di Collaboratore scolastico. 
 

 
2.2. Pulizia e riordino dei locali, degli spazi comuni e delle pertinenze. 
 
 
2.2.1. Pulizia ed aerazione delle aule e degli spazi comuni. 

In via ordinaria, occorre effettuare la pulizia delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni al termine 
dell’attività didattica giornaliera, dopo l’uscita degli alunni, secondo le indicazioni di cui alla Parte Seconda, 
Sezione Prima, par. 1. Profilo professionale del Collaboratore scolastico., pag. 39. 
 è necessario procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 

consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie.  
 durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla 
parte del pavimento non pericolosa); dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento 
della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pa-
vimento.  

 durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai bagni finché i pavi-
menti non siano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo dei bagni deve essere segnalato 
con appositi cartelli o chiudendo provvisoriamente la porta del bagno. 

 è importante segnalare sempre i pavimenti bagnati con appositi cartelli, fogli o vocalmente. 
 
 

2.2.2. Riordino dei locali. 

Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti i locali siano 
spente, che le finestre siano chiuse, che i locali destinati a specifico uso (laboratori di scienze, informatica, ecc.) 
siano chiusi a chiave e che non si trovino fuori posto arredi e attrezzature che possano rappresentare intralcio; 
in particolare: 
 non disporre oggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in bilico o comunque 

in posizione instabile (per esempio, vasi, specchi, ecc.). 
 rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui banchi o sul pavi-

mento; raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi o pericolosi caduti accidentalmente; 
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 non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino materiali 
taglienti, appuntiti o infiammabili; 

 qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli immediatamente dall’uso, 
collocarli in luogo sicuro non accessibile senza accatastarli e segnalare il fatto al Responsabile dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) della scuola, al D.s. o al D.s.g.a. per la richiesta di rottamazione. 
 
 
2.2.3. Pulizia spazi esterni. 

È necessario ispezionare periodicamente gli spazi esterni di pertinenza della Scuola per rimuovere eventuali 
oggetti pericolosi (vetri rotti, sassi, materiali abbandonati); in particolare: 
 eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature adeguate, soprat-

tutto se sono presenti vetri o materiali pericolosi. 
 nel caso vi siano situazioni di pericolo che richiedono l’intervento dei competenti Uffici, segnalarlo imme-

diatamente all’R.S.P.P. della scuola, al D.s. o al D.s.g.a. per la successiva richiesta di intervento (per esempio 
tombini rimossi o scoperchiati, animali morti, piante da potare, ecc.). 

 qualora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali morti, vietare imme-
diatamente l’accesso all’area interessata, quindi informare con la massima urgenza il R.S.P.P. della scuola, 
il D.s. o il D.s.g.a. per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 
 

2.3. Controlli sugli ingressi, vie d’uscita e impianti. 

È necessario mantenere i corridoi e le uscite di emergenza del reparto assegnato costantemente sgombri da 
qualsiasi materiale, arredo od oggetto che possa rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di inciampo; in 
particolare: 
 non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, contenitori, carrelli porta 

attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle scale. Gli arredi e le 
attrezzature mobili possono essere collocati, se necessario, in rientranze, purché non siano di impedimento 
al passaggio. 

 verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando pron-
tamente al R.s.p.p. , al D.s. o al D.s.g.a. eventuali anomalie riscontrate. 

 qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se non con 
l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, ecc.), in attesa dei 
necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di adottare soluzioni temporanee 
e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite alternative, ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto 
al R.s.p.p. , al D.s. o al D.s.g.a. per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 verificare periodicamente il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o anomalie, 
segnalare prontamente il problema e contemporaneamente apporre alla porta dell’ascensore un cartello che 
ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato dagli alunni senza valido motivo. Gli alunni 
autorizzati all’utilizzo devono sempre essere accompagnati dal personale.  

 in caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore. 
 verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento, servizi igie-

nici, ecc.); in caso di anomalie o malfunzionamento, segnalare prontamente il problema al R.s.p.p., al D.s. 
o al D.s.g.a. per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 
 

2.4. Rischi ambientali (chimico e biologico et similia).  
 

2.4.1. Rischio chimico. 

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico; a tale 
proposito è necessario: 
 consultare le Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati che contengono i rischi per la salute e quindi soggetti 

ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). 
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 assicurarsi che tutti i reagenti chimici presenti nel laboratorio scientifico siano stoccati negli appositi armadi 
di Sicurezza;  

 tenere aggiornate e in luogo facilmente accessibile le Schede di sicurezza di ogni reagente presente; utiliz-
zare i DPI ogni qualvolta si manipolino reagenti che lo prevedono. 

 controllare periodicamente il corretto funzionamento dell’aspirazione di cappa e armadi, se presenti; qualora 
si riscontrassero anomalie avvertire il R.S.P.P., il D.s o il D.s.g.a.. 

  
2.4.2. Uso corretto e conservazione dei prodotti di pulizia 
 
Nell’utilizzo di tali sostanze, occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

 prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o sulla Scheda di 
sicurezza del prodotto.  

 non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla dotazione della scuola; 
è tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del D.S. e/o D.s.g.a.. 

 utilizzare i detersivi e i prodotti per la pulizia in modo corretto, secondo le dosi e le concentrazioni consi-
gliate. 

 nell’uso di sostanze detergenti adoperare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, occhiali di 
protezione, grembiule). 

 non mescolare per nessun motivo i prodotti; alcune miscele sviluppano gas tossici altamente pericolosi. 
 non utilizzare detergenti a base di cera per evitare imprevedibili scivolamenti. 
 non eccedere nell’uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione ai vapori irritanti. 
 non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestimenti; l’acido scioglie le parti calcaree 

delle piastrelle rovinandole irreversibilmente; la corrosione delle superfici trattate favorisce il ristagno della 
sporcizia e dei batteri/virus al pari della presenza delle incrostazioni.  

 per la pulizia dei monitor utilizzare un panno con entrambi i lati in microfibra; 
 durante la sostituzione delle cartucce del toner nelle fotocopiatrici, utilizzare mascherina antipolvere, guanti 

usa e getta ed aerare il locale. 
 

Si riporta la simbologia che viene applicata a prodotti di pulizia e reagenti chimici pericolosi e le relative 
precauzioni da adottare. 
 
 

“SIMBOLI DI RI-
SCHIO NUOVI” 

Pittogramma di peri-
colo (regolamento 

CE 1272/2008) 

“SIMBOLI DI RI-
SCHIO VECCHI” 

Simbolo e denomina-
zione (direttiva 

67/548/CEE, obsoleta) 

Significato (definizione e precauzioni) 

 
GHS01 

e 

 
esplosivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplo-
dere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli 
urti o allo sfregamento. 
Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme 
o fonti di calore. 

 
GHS02 

f 

 
infiammabile 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono surri-
scaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l’aria 
a una temperatura compresa tra i 21 e i 55°C; acqua; sorgenti 
di innesco (scintille, fiamme, calore); 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e 
acqua). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esplosivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_E.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_F.svg
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f+ 

 
estremamente in-

fiammabile 

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto 
di combustione è inferiore ai 21°C. 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e 
acqua). 

 
GHS03 

o 

 
comburente 

Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi prodotti 
possono facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Per tali mo-
tivi possono provocare o aggravare incendi di sostanze com-
bustibili. 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili. 

  
GHS04 

(nessuna corrispon-
denza) 

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pres-
sione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. 
Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la ne-
cessaria cautela. 

 
GHS05 

c 

 
corrosivo 

Classificazione: questi prodotti chimici causano la distru-
zione di tessuti viventi e/o attrezzature. 
Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, 
gli occhi e gli abiti. 

 
GHS06 per prodotti 

tossici acuti  

 
GHS08 per prodotti 
tossici a lungo ter-

mine 

t 

 
tossico 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare ri-
schi gravi, acuti o cronici, e anche la morte. 
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. 

t+ 

 
estremamente tossico 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano ri-
schi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la 
morte. 
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, 
l’inalazione e l’ingestione, nonché un’esposizione continua o 
ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o pre-
parato. 

 
GHS07 

xi 

 
irritante 

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, 
al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le 
mucose possono provocare un’azione irritante. 
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto 
con la pelle deve essere evitato. 

Xn 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi 
per la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione 
o contatto possono causare reazioni allergiche o asmatiche. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Irritazione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_FF.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_C.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_T.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_TT.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_Xi.svg
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Nocivo 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto 
con la pelle deve essere evitato. 

 
GHS09 

N 

 
Pericoloso per l’am-

biente 

Classificazione: il contatto dell’ambiente con queste so-
stanze o preparazioni può provocare danni all’ecosistema 
(flora, fauna, acqua, ecc..) a corto o a lungo periodo. 
Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse 
nell’ambiente. 

In caso di irritazione cutanea (arrossamenti, prurito, disidratazione, desquamazione), segnalare tem-
pestivamente al medico e recarsi immediatamente al presidio di primo soccorso presente nell’edificio 

 
 

2.4.3. Conservazione dei prodotti 
 
I prodotti di pulizia comprendono sostanze pericolose per la salute. Al fine di evitare incidenti: 

 conservare ogni sostanza nella confezione originale, senza travasarla in altri contenitori o miscelarla con 
altre sostanze; 

 non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi o esplodere; 
 non lasciare mai incustodito o aperto il prodotto; dopo l’uso riporre accuratamente il prodotto opportuna-

mente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. Quando non viene utilizzato, 
non lasciare i prodotti nel carrello delle pulizie o nei locali di libero accesso degli alunni.  
 

 
2.4.4. Rischi da esposizione a polveri e sostanze pericolose.  
 
 

2.4.4.1. Rischio di esposizione a sostanze pericolose. 
 
Il rischio di esposizione a sostanze pericolose è possibile nelle operazioni di detersione e sanificazione di 

ambienti e arredi anche se la tipologia delle sostanze in uso (detergenti, disinfettanti e disincrostanti, solventi e 
cere) ed il loro ridotto utilizzo fanno presupporre un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, in 
via preventiva è comunque necessario:  
 usare un prodotto solo se è assolutamente necessario e solo nelle quantità previste,  
 leggere attentamente le etichette dei contenitori (e le schede di sicurezza), per conoscere le caratteristiche 

delle sostanze utilizzate, e rispettare rigorosamente le indicazioni d’uso,  
 non utilizzare prodotti conservati in contenitori senza etichetta e ritenere come sostanza pericolosa un pro-

dotto sconosciuto, privo dell’etichettatura prevista dalla legge,  
 non eseguire assolutamente travasi di prodotti dai contenitori d’origine in bottiglie normalmente adibite ad 

altri usi (bottiglie di acqua minerale, bibite, ecc,) o in contenitori vuoti di altri prodotti con o senza etichetta,  
 non annusare mai i prodotti,  
 tenere aperto un contenitore solo per il tempo strettamente necessario,  
 non riporre, neppure provvisoriamente, un contenitore (soprattutto se ancora aperto) in una posizione pre-

caria o su un sostegno instabile,  
 mantenere chiusi i contenitori con i tappi originari,  
 nell’eventuale diluizione rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore,  
 se un prodotto deve essere diluito in acqua, usare contenitori (secchi o vaschette) di dimensioni adatte a 

evitare versamenti all’esterno,  
 non mescolare prodotti diversi,  

https://it.wikipedia.org/wiki/Nocivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_X.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg
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 quando si nebulizza un prodotto farlo a braccio teso in avanti e lasciarlo depositare prima di riavvicinarsi, 
per evitare di inalarlo usare la mascherina e gli occhiali protettivi,  

 aerare gli ambienti quando si usano prodotti volatili,  
 non fumare durante l’uso dei prodotti di pulizia,  
 non utilizzare prodotti e non toccare stracci imbevuti di prodotti a mani nude,  
 stracci, carte e vestiario impregnati di particolari prodotti devono essere eliminati in appositi contenitori,  
 a fine lavoro, pulire gli attrezzi e pulire sempre le mani; lavare i capi indossati se capita che ci si versi 

addosso un prodotto,  
 usare i dispositivi di protezione individuale utili in rapporto alle diverse condizioni di lavoro e ai prodotti 

stessi (guanti impermeabili in lattice ed in gomma fino all’avambraccio, grembiuli, mascherine antipolvere, 
occhiali protettivi, scarpe antiscivolo). 

 
 

2.4.5. Rischio biologico. 
 
Il rischio biologico è presente nelle operazioni di detersione e sanificazione per la possibilità di venire a 

contatto con fluidi organici (sangue, feci, urine). Al fine di evitare il contatto va dunque sempre prestata molta 
attenzione e:  
 utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, di volta in volta più adatti, che riparino efficace-

mente da contatti diretti e da schizzi repellenti (mascherine, occhiali, guanti di gomma fino all’avambraccio, 
grembiule o tuta).  

 pulire con cura, dopo l’attività, i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature utilizzate (scopini, 
scopettoni, stracci, ecc.).  
 

 
2.4.6. Rischio da sollevamento di polveri. 
 
Il sollevamento di polveri è frequente nelle operazioni di pulizia: la loro esposizione ed inalazione può 

comportare infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all’apparato respiratorio (congiuntivite, rinite, asma aller-
gica ecc.); a fini preventivi:  
 utilizzare, quando possibile attrezzature aspiranti;  
 in caso di asportazione manuale, effettuare l’operazione “ad umido” utilizzando stracci umidi o umidifi-

cando prima le superfici;  
 utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine antipolvere). 

 
 

3. Istruzioni per il personale che svolge la mansione Collaboratore scolastico o di Assistente tecnico 
relativamente alla gestione dei laboratori. 

 

3.1. Manutenzione dei laboratori. 

L’Assistente tecnico è addetto alla conduzione tecnica e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature dei 
laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. 
In questi ambiti, provvede alle seguenti operazioni: 
 qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli immediatamente dall’uso, 

collocarli in luogo sicuro non accessibile, possibilmente senza accatastarli e segnalare il fatto al R.S.P.P. 
per la successiva richiesta di rottamazione. 

 non riporre oggetti sopra gli armadi, non caricare con oggetti pesanti gli scaffali alti degli armadi, non di-
sporre oggetti in bilico o comunque in posizione instabile (es: vasi, specchi, ecc.). 

 rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui banchi, vicino ad 
apparecchi elettrici, prese di corrente o sul pavimento; raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi 
o pericolosi caduti accidentalmente sul pavimento (es: puntine da disegno, ecc.). 
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 assicurarsi che spine, ciabatte e fili in genere siano fissati al banco per evitare e non a terra per evitare che 
intralcino il passaggio e per evitare che vengano a contatto con eventuali perdite d’acqua. Se non è possibile 
fissarli sospesi, a terra sistemarli in apposite canaline chiuse e piatte, fissate al pavimento. 

 non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro), non gettare nel cestino della raccolta 
indifferenziata materiali taglienti, appuntiti o infiammabili. 

 nei laboratori in cui si faccia uso di reagenti chimici assicurarsi che siano presenti le Schede di sicurezza 
per ciascun reagente e nelle immediate vicinanze sia presente una cassetta di Primo Soccorso. 

 alla fine della giornata, verificare tutti gli apparecchi elettrici, i PC e le luci dei laboratori siano spenti, che 
le finestre siano chiuse e che arredi e attrezzature non si trovino fuori posto. 

 

3.2. Controlli sugli ingressi, vie d’uscita, apparecchiature e impianti 

Oltre a quanto già richiesto alla Parte Terza, Sezione Terza, par. 1.3. Controlli sugli ingressi, vie d’uscita e 
impianti., pag. 86, è necessario anche verificare che gli alunni, quando accedono al laboratorio, ripongano 
eventuali zaini, giubbotti o altro materiale non pertinente all’attività di laboratorio, negli appositi spazi esterni 
al locale in modo da non intralciare le vie di fuga; l’accesso ai laboratori da parte degli alunni è permesso 
esclusivamente in presenza di un docente.  

 
 
4. Istruzioni per il personale che svolge la mansione di Assistente amministrativo 
 

 
4. 1. Organizzazione del lavoro. 
 
Nelle attività d’ufficio possono essere presenti pericoli che, se non debitamente controllati potrebbero de-

terminare l’insorgere di situazioni di rischio. Per evitare situazioni pericolose: 
 non poggiare per terra, neppure in modo provvisorio, faldoni, risme di carta, fascicoli, materiali di lavoro; 

posizionare sempre il materiale e le pratiche negli appositi scaffali o armadi, avendo cura di non caricare 
eccessivamente i ripiani; 

 lasciare uno spazio adeguato tra i tavoli da lavoro e gli arredi d’ufficio per circolare senza pericolo di urti o 
di inciampo; 

 non lasciare aperti i cassetti né le ante degli armadi; non aprire violentemente i cassetti privi della battuta di 
arresto; 

 non ingombrare eccessivamente gli archivi in modo tale da impedire il passaggio o l’accesso ai locali; non 
caricare i ripiani degli scaffali di un peso superiore ai 30 Kg per m2 di superficie; 

 per evitare infortuni: non piegarsi rimanendo seduti sulla sedia per raggiungere i cassetti bassi o il PC sotto 
la scrivania; se possibile non utilizzare scale per raggiungere i piani alti degli armadi, ma sgabelli appositi 
con massimo tre pioli; 

 al termine del rispettivo turno di lavoro, riporre le pratiche, i fascicoli, i registri e i materiali di lavoro negli 
appositi armadi lasciando sgombri sia le scrivanie che i tavoli da lavoro per la necessaria pulizia da parte 
del personale addetto; verificare accuratamente che tutte le macchine e le attrezzature alimentate elettrica-
mente siano spente. 

 posizionare i videoterminali in modo tale che i cavi di alimentazione non siano di intralcio al passaggio, al 
movimento e alle vie di fuga; 

 al termine del proprio turno di lavoro, spegnere i videoterminali in modo corretto e quindi spengere l’inter-
ruttore della macchina; lasciare la postazione di lavoro in ordine e riporre i materiali di consumo (carta o 
quant’altro) in appositi scaffali o armadi. 

 
 
4.2. Uso delle macchine e delle attrezzature d’ufficio. 
 
Nell’uso delle macchine e delle attrezzature d’ufficio è necessario: 

 collocare le attrezzature per fotoriproduzione (ciclostile, fotocopiatrice) in locali separati da quelli nei quali 
abitualmente si lavora; 
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 applicare preferibilmente un solo operatore alla gestione ordinaria delle macchine fotocopiatrici (ricambi 
del toner o delle cartucce, caricamento e rimozione fogli, ecc.) che interverrà con i dovuti d.p.i. (mascherina 
facciale filtrante antipolveri, guanti usa e getta); 

 evitare di collocare i fascicoli d’archivio su ripiani troppo alti: non salire su sedie o sgabelli per accedere a 
fascicoli d’archivio collocati in alto; eventualmente usare appositi sgabelli/scale a norma. A tale proposito, 
le scale doppie a disposizione del solo personale d’ufficio possono essere utilizzate solo nel caso in cui non 
si possa agire diversamente: è necessario che l’utente conosca le possibili situazioni di instabilità che pos-
sono sopravvenire e comportarsi di conseguenza, facendosi sempre tenere la scala da un collega. 

 non collocare o lasciare attrezzature di lavoro in posizione che possa risultare pericolosa (es: taglierina 
aperta, sgabello fuori posto, ecc.). 
 
 
4.3 Ergonomia e applicazione a videoterminali. 
 
 
4.3.1. Affaticamento visivo. 
 
Un primo fattore di rischio derivante dall’uso dei videoterminali è l’affaticamento visivo per:  

 uso dei videoterminali ininterrotto per molte ore  
 scorretta illuminazione artificiale  
 illuminazione naturale scarsa, assente o non ben regolata  
 difetti visivi individuali privi di adeguata correzione  
 posizione errata dei VDT rispetto alle fonti di illuminazione 

Per prevenire l’affaticamento visivo, la cui sintomatologia è rilevabile da bruciore, lacrimazione, secchezza 
congiuntivale, ammiccamento frequente, fotofobia, visione annebbiata e difficoltà di messa a fuoco, è indi-
spensabile, fermo restando che l’illuminazione naturale deve essere adeguata all’ambiente per tutte le posta-
zioni di lavoro, un corretto posizionamento della postazione rispetto alle fonti di luce naturali ed artificiali, 
evitando riflessi ed abbagliamenti ed il rispetto delle pause previste dalla normativa per l’uso dei videotermi-
nali. In particolare, è necessario: 
 rispettare le pause lavoro, imposte dal D.Lgs. 81/2008, che prevedono uno stacco di 15 minuti ogni 120 

minuti di lavoro continuativo al videoterminale (mediante pause o cambiamento di attività di lavoro) o, 
causa diverse necessità personali, seguire le direttive del medico competente: anche in questo caso l’obiet-
tivo è scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa. 

 collocare la postazione di lavoro (sedia, tastiera, monitor) secondo criteri ergonomici e in modo che siano 
garantite le migliori condizioni di luminosità; 

 eliminare eventuali riflessi o abbagliamenti riposizionando la postazione di lavoro, inclinando il monitor 
ovvero mediante la messa in opera di tende alle finestre; regolare opportunamente il contrasto e la luminosità 
dello schermo; mantenere la superficie dello schermo possibilmente a 90 gradi rispetto alla superficie delle 
finestre. 
 
 
4.3.2. Affaticamento dell’apparato locomotore. 
 
Altro fattore di rischio derivante dall’uso dei videoterminali è causato dalla posizione di lavoro inadeguata 

per: 
 errata scelta degli arredi;  
 posizione di lavoro fissa per tempi prolungati. 

Per prevenire i rischi di affaticamento all’apparato locomotore con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici 
(lombalgie cervicali e dorsali in particolare), oltre ad una corretta scelta degli arredi, è necessario: 
 che siano rispettate le pause previste dalla normativa per l’uso dei videoterminali; 
 una frequente variazione della posizione di lavoro e l’ausilio di esercizi di rilassamento, stiramento e rin-

forzo muscolare;  
 evitare di assumere posizioni scorrette sulla sedia e al tavolo di lavoro;  
 distanziare opportunamente la tastiera dal monitor: la distanza ideale degli occhi dal monitor dovrebbe es-

sere di 50-70 cm. 
 



PARTE TERZA – DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA SICUREZZA PERSONALE E DEGLI UTENTI 
 

 

 

 94  

4.4. Disturbi da stress. 

Altro fattore di rischio sono i disturbi da stress (rilevabili da sintomi come: affaticamento mentale, facile 
irritabilità, cefalea, gastrite, insonnia, depressione e ansia) per:  
 lavoro ripetitivo ed arido;  
 carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto;  
 rapporto conflittuale uomo – macchina;  
 conflitti nei rapporti con Colleghi e superiori;  
 fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...).  

Per la prevenzione dei disturbi da stress, oltre ad una adeguata informazione, è opportuno intervenire 
sull’organizzazione del lavoro con:  
 rotazione delle mansioni e pause orarie al fine di evitare monotonia e ripetitività;  
 intervento autonomo del lavoratore nei processi lavorativi per favorirne l’autostima; 
 interventi di riduzione della rumorosità, dividendo le aree di lavoro dal possibile contatto con l’utenza. 
 
 

4.5. Inquinamento indoor. 

L’inquinamento indoor deriva dall’uso fotocopiatrici e stampanti laser. 
Per la prevenzione dai rischi derivanti dall’inquinamento indoor, come conseguenza dei processi di pirolisi 

durante le operazioni di stampa e fotocopiatura è necessario favorire la ventilazione naturale dei locali di lavoro, 
in caso di utilizzo prolungato delle attrezzature citate, con apertura periodica delle finestre. 

Per evitare i rischi legati all’assorbimento cutaneo o per inalazioni delle polveri di toner, vista la scarsa 
frequenza di tali operazioni, e sufficiente utilizzare guanti in lattice e mascherina antipolvere. 

 
 
4.6. Inciampi, urti, lacerazioni, ustioni. 

Il rischio di inciampi, urti, lacerazioni, ustioni può derivare da:  
 non corretta disposizione di arredi  
 uso di prolunghe e fili non raccolti  
 uso di taglierine, forbici, spillatrici ed altri attrezzi appuntiti e taglienti  

 
Per prevenire infortuni legati all’utilizzo di uso di taglierine, forbici, spillatrici ed altri attrezzi appuntiti e 

taglienti è importante:  
 riporre, subito dopo l’uso tutti gli oggetti appuntiti o taglienti nelle loro custodie, anche quando sono con-

servati in cassettiere o armadi.  
 evitare di riporre oggetti appuntiti o taglienti nelle tasche (anche gli abituali portamina e le matite lo sono), 

poiché nel caso di cadute possono essere causa di ferite;  
 al fine di evitare fastidiose lacerazioni, prestare attenzione anche al semplice utilizzo di fogli e buste di carta 

poiché i bordi, specie quello dei fogli nuovi, è particolarmente tagliente: è quindi opportuno prenderli agli 
angoli e non sui lati e inumidire eventuali buste o strisce gommate, usando le apposite spugnette  

 fare un uso corretto ed attento delle taglierine, mantenendo attive le protezioni alla lama.  
 La cattiva abitudine di non sostituire le protezioni danneggiate o inefficienti annulla qualsiasi condizione di 

sicurezza rendendo possibile il contatto o l’urto di dita, mani e avambracci contro la lama, peraltro spesso 
lasciata erroneamente a riposo in posizione alzata.  

 richiudere sempre i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere e dei classificatori e togliere eventuali chiavi 
sporgenti onde evitare che urti o impigli divengano causa di ferite come abrasioni o lacerazioni.  

 richiudere le ante degli armadi che ne sono provvisti, ogniqualvolta se ne sia fatto uso, per evitarne urti 
accidentali; questa procedura è da tenere in particolare considerazione quando si tratta di ante in vetro tra-
sparente, senza bordo in legno o di metallo, poco visibili e particolarmente pericolose. Nel caso in cui le 
ante siano scorrevoli, devono essere manovrate con le apposite maniglie per evitare schiacciamenti delle 
dita.  

 disporre le documentazioni, il materiale cartaceo e i raccoglitori sui ripiani di armadi e scaffali in modo 
ordinato e corretto, partendo dai piani inferiori ed osservando una attenta distribuzione dei carichi onde 
evitare possibili ribaltamenti, specialmente quando armadi e scaffali non sono ancorati al muro. Anche la 
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presenza di cassettiere e classificatori non ancorati a muro richiede accortezza nell’impiego e nella distribu-
zione dei carichi poiché l’apertura contemporanea di più cassetti posti nella parte superiore può provocarne 
il ribaltamento.  

 ricordare che i ripiani non possono essere caricati all’infinito e che anche la carta in piccoli volumi raggiunge 
pesi notevoli: buona norma è quella di verificare costantemente la stabilità dei ripiani e dei loro punti di 
appoggio onde evitare pericolosi cedimenti.  
 

 
5. Norme comuni a tutto il personale scolastico. 

 
 

5.1. Rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale. Nella ese-
cuzione di dette mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno impiegare mezzi meccanici di trasporto e di 
sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore, ecc.). 

Il sollevamento e la movimentazione manuale di carichi (per esempio banchi, faldoni, arredi, secchi pieni, 
attrezzature varie, sacchi di rifiuti, risme di carta, scatoloni e imballi di vario genere, ecc.) soprattutto nel caso 
si tratti di pesi eccessivi, se eseguiti in modo scorretto o prolungato nel tempo, può essere causa di infortunio, 
con possibili ripercussioni alla colonna vertebrale e comparsa di malattie professionali.  

Nel caso in cui si debbano sollevare e movimentare carichi occorre attenersi alle seguenti norme comporta-
mentali: 
 valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e di scegliere la modalità di presa che 

offra una buona tenuta (uso di entrambe le mani) e consenta una posizione corretta.  
 eseguire il sollevamento, lo spostamento e la movimentazione di carichi e di apparecchiature in modo cor-

retto, senza sottoporre la schiena a sforzi eccessivi e pericolosi:  
• piegandosi sempre flettendo sempre sulle ginocchia, evitando torsioni o piegamenti del tronco o del 

dorso, strappi o movimenti innaturali;  
• sollevando il peso mantenendolo quanto più vicino possibile al corpo;  
• raddrizzandosi con l’uso esclusivo delle gambe;  
• evitando di depositare o prelevare i carichi a più di un metro e mezzo da terra ed al di sopra delle proprie 

spalle;  
• distribuire il carico in modo equilibrato su entrambi i lati del corpo;  

 l’operatore utilizzerà scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo, guanti anti taglio con sufficiente de-
strezza e buona presa  

 se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre 30 Kg per 
gli uomini), esso dovrà essere movimentato da due persone. 

 al fine di evitare cadute del materiale trasportato, l’uso di carrelli per la movimentazione dei carichi (racco-
glitori, carta, materiale d’archivio, ecc.) deve essere attento e prudente e deve tenere sempre presente il 
pericolo rappresentato da tutte le possibili fonti di incidente tra cui i gradini e i dislivelli nei pavimenti, le 
vetrate e le porte a vetri, nonché le persone e gli eventuali ostacoli lungo il tragitto; 

 evitare di lasciare il carico in posizione non stabile. 
 
 

5.2. Rischio da scivolamento e cadute a livello.  

Le superfici bagnate possono generare cadute per scivolamento; questo tipo di rischio investe anche le per-
sone non addette al lavoro e che si trovino a transitare nell’area, in via preventiva:  
 il lavaggio dei pavimenti dovrà essere fatto nelle ore di scarsa o nulla presenza/affluenza di persone nei 

locali, i corridoi dovranno essere lavati metà per volta nel senso longitudinale in modo da lasciare sempre 
un percorso di passaggio;  

 è vietato lavare i pavimenti quando possono essere impegnati da altre persone, in caso di necessità le persone 
in transito vanno avvisate tramite apposita segnalazione oppure occorre interdire l’area interessata al lavag-
gio;  

 l’operatore dovrà apporre in modo visibile i cartelli che indicano il pericolo di caduta;  
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 il lavaggio andrà fatto evitando di bagnare eccessivamente le superfici, i prodotti utilizzati dovranno essere 
idonei e non particolarmente scivolosi, è interdetto l’uso di cera e altri prodotti molto scivolosi, durante le 
operazioni di lavaggio;  

 l’operatore dovrà calzare scarpe con suola antiscivolo.  
 
 
5.3. Rischio di cadute dall’alto. 

L’utilizzo di scale portatili, qualora sia necessario effettuare operazioni di pulizia in elevazione espone 
l’operatore a rischio di caduta per scivolamento, vertigini o squilibri, a fini preventivi:  
 vanno evitate le operazioni a più di 2 metri da terra. Qualora sia necessario effettuare pulizie che richiedano 

comunque l’innalzamento da terra oltre un metro e mezzo, dovranno essere preferiti, quando possibile, stru-
menti che permettano il lavoro da terra (prolunghe ai manici, ecc.).  

 è vietato salire su davanzali, sedie, tavoli o altri arredi o elementi non specificamente progettati per lo scopo, 
è obbligatorio l’uso di scale in condizioni di perfetta efficienza  

 posizionare le scale in modo saldo e fermo, con una disposizione perpendicolare alla superficie da pulire; in 
caso di lavoro su scala è necessaria la presenza di un secondo operatore a terra.  

 prima dell’uso verificare sempre l’integrità e la stabilità della scala ed il corretto fissaggio dei gradini  
 i gradini vanno mantenuti puliti da sostanze grasse o untuose  
 le scale a libro vanno sempre aperte completamente, non devono essere mai usate come scale semplici, 

vanno appoggiate perfettamente al suolo e posizionate su piani non inclinati.  
 evitare di salire sulle scale se non si hanno ai piedi calzature idonee (tacchi alti e suole sdrucciolevoli pos-

sono essere causa di inciampo o di caduta);  
 una volta saliti, non sporgersi per raggiungere parti lontane, ma piuttosto scendere e variare la posizione 

della scala in modo tale da rendere più agevole l’operazione che si sta compiendo;  
 tenere sempre il volto verso i gradini e non salire in più persone sulla scala,  
 durante l’uso la scala deve essere posizionata in luoghi sgombri e, se collocata dietro a una porta, quest’ul-

tima deve essere chiusa a chiave;  
 la pulizia di finestre e vetrate, compatibilmente con l’esigenza di non assumere posture faticose per le spalle 

e dannose per la colonna vertebrale (in particolare per le vertebre cervicali), è preferibile che sia eseguita da 
terra con attrezzi ad asta. In questo caso occorre evitare i movimenti bruschi.  

 durante la pulizia della superficie interna di una finestra con l’utilizzo di scala, la finestra interessata deve 
essere tenuta interamente chiusa.  

 la pulizia delle superfici esterne di vetrate e di finestre, per i piani superiori a quello terreno, deve avvenire 
in condizioni di assoluta sicurezza, con l’adozione di ogni accorgimento utile. Le parti non raggiungibili a 
braccio o con apposita strumentazione vanno tralasciate.  

 non arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; qualora sia necessario depositare i 
materiali sui ripiani più alti, è vietato salire su davanzali, sedie, tavoli o altri arredi o elementi non speci-
ficamente progettati per lo scopo, è obbligatorio l’uso di scale in condizioni di perfetta efficienza.; le scale 
dovranno essere posizionate in modo saldo e fermo, con una disposizione perpendicolare alla superficie 
da pulire. In caso di lavoro su scala è necessaria la presenza di un secondo operatore a terra. 

 per provvedere alla pulizia delle finestre operare sempre da terra utilizzando appositi attrezzi muniti di pro-
lunghe. 

 evitare di salire sulle scale se non si hanno ai piedi calzature idonee (tacchi alti e suole sdrucciolevoli pos-
sono essere causa di inciampo o di caduta); 

 una volta saliti, non sporgersi per raggiungere parti lontane, ma piuttosto scendere e variare la posizione 
della scala in modo tale da rendere più agevole l’operazione che si sta compiendo; 

 tenere sempre il volto verso i gradini e non salire in più persone sulla scala, 
 non caricare pesi eccedenti a quelli che possono essere sostenuti con una mano 
 non depositare materiali sulla sommità delle strutture. 
 stoccare sempre i materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature. 
 segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, per evitare la possibilità di im-

provvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi. 
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5.4. Uso di macchinari e attrezzature in dotazione. 

Nell’uso di macchinari e attrezzature in dotazione l’operatore deve adottare le seguenti precauzioni: 
 nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato l’intervento riporre 

sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare di eseguire interventi d piccola manutenzione da soli: è assolu-
tamente necessario che siano presenti ulteriori soggetti per intervenire in caso di pericolo. Evitare in ogni 
caso di effettuare riparazioni su macchine e rivolgersi sempre al servizio di assistenza. 

 nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi alle seguenti 
istruzioni: usare unicamente scale a norma, del tipo “doppie” o “aperte a libro”; controllare che le scale non 
superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito dispositivo di bloccaggio che impedisca 
l’apertura dell’attrezzo, di un predellino stabile come ultimo gradino, di dispositivi anti-sdrucciolo alle estre-
mità inferiori dei montanti; nell’uso delle scale è opportuno lavorare in coppia (una persona sulla scala ed 
un’altra che la tiene fissa a terra per prevenire cadute ed evitare sbandamenti); assicurarsi sempre che i 
gradini siano stabili, non sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante il 
lavoro. Non utilizzare alcun tipo di scala o piano rialzato se si opera vicino ad una finestra. 

 prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice, ecc.) leggere attentamente il ma-
nuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la macchina è in funzione; per 
qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettrica (vedi istruzioni su rischio elettrico). 

 
 

5.5. Ulteriori istruzioni operative per l’attività di piccola manutenzione.  

I lavoratori addetti alla piccola manutenzione sono esposti a vari tipi di rischi: la loro attività, infatti, richiede 
l’esecuzione di operazioni e l’uso di attrezzature che, in determinate condizioni, potrebbero essere causa di 
infortuni e di danni alla salute (come traumi, ferite, folgorazioni, ustioni, patologie di differente gravità). 

Oltre a quanto sopra detto, è necessario tener presente che: 
 nelle operazioni di foratura è possibile il sollevamento di polveri la cui esposizione ed inalazione può 

comportare infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all’apparato respiratorio (congiuntivite, rinite, asma 
allergica ecc.); a fini preventivi, è necessario: 
• utilizzare, quando possibile attrezzature aspiranti; 
• umidificando prima le superfici interessate all’intervento 
• utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine antipolvere) 

 nelle operazioni di manutenzione, svolte contemporaneamente alle altre attività, in presenza di lavoratori 
e alunni, questi ultimi possono essere esposti a pericoli da interferenza; a fini preventivi, è necessario: 
• evitare di effettuare operazioni di manutenzione in presenza di altre attività; 
• segnalare e delimitare sempre la zona di lavoro; 
• evitare il collegamento delle attrezzature elettriche con cavi volanti che intralcino passaggi ed aree di 

transito 
• evitare di lasciare le attrezzature ed i prodotti utilizzati incustoditi. 
 
 
 5.6. Rischi di tagli, punture, abrasioni. 

Il rischio di punture, tagli ed abrasioni, principalmente alle mani causa del contatto occasionale con oggetti 
appuntiti e taglienti è possibile nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, nella movimentazione manuale carichi e 
nello spostamento degli arredi. In via preventiva:  
 effettuare sempre la raccolta dei rifiuti solidi con prudenza.  
 vista l’impossibilità di sapere che cosa viene depositato nei contenitori porta rifiuti delle aule, dei laboratori, 

dei corridoi e delle aree esterne (non si può escludere a priori la presenza di oggetti taglienti e di siringhe), 
è buona prassi rovesciare direttamente il loro contenuto nei sacchi grandi senza mettere le mani nei conte-
nitori; una volta riempiti, i sacchi grandi non vanno pressati con le mani (per evitare punture e tagli), ma 
solo scossi, per favorire l’assestamento dei materiali travasati.  

 nelle operazioni di prelevamento, travaso e trasporto dei rifiuti, tenere recipienti e sacchi lontani dal corpo.  
 utilizzare sempre i guanti anti-taglio con sufficiente destrezza e buona presa  
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5.7. Rischio elettrico. 

L’utilizzo di attrezzature elettriche espone l’operatore al rischio di elettrocuzione, in termini preventivi, oltre 
ad un una corretta manutenzione delle attrezzature elettriche; è importante:  
 non effettuare interventi di manutenzione e sostituzione su apparecchiature in tensione;  
 non intervenire mai su organi in movimento;  
 evitare di eseguire riparazioni di fortuna o collegamenti elettrici improvvisati.  
 accertarsi che impianti e cavi elettrici in uso siano in condizioni di massima efficienza e sicurezza  
 non ricorrere mai a prese multiple, riduttori e derivazioni occasionali, specie se di tipo volante, ed evita 

accuratamente di creare i cosiddetti “alberi di Natale” che, con l’inevitabile sovraccarico, possono provocare 
surriscaldamento con rischio di corto circuito o scossa elettrica. In caso di necessità utilizzare una “presa 
mobile a ricettività multipla”, comunemente detta “scarpetta o ciabatta” possibilmente fissata al muro 

 evitare che i cavi di alimentazione siano volanti; qualora ciò non fosse momentaneamente possibile, si deve 
prestare attenzione a che detti cavi siano a terra e non attraversino ambienti e passaggi, in caso contrario la 
zona di lavoro va delimitata.  

 evitare di sottoporre le spine a sforzi di trazione ricordandosi che per sfilare le spine dalle prese non si deve 
agire mai sul cavo ma direttamente sulle spine.  

 fare attenzione a non versare acqua o altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, prese di corrente 
e apparecchiature elettriche sotto tensione.  

 non inserire mai la spina con le mani bagnate,  
 non disinserire la spina agendo sul cavo  
 prima di inserire la spina in una presa, verificare che spina e presa siano compatibili al fine di garantire il 

collegamento elettrico e di terra.  
 non utilizzare derivazioni o raccordi che non garantiscano la continuità del collegamento a terra.  
 segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato alle macchine ed attrezzature in uso.  
 non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di macchine ad esso 

collegate; 
 se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o vo-

lanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) aste-
nersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e quindi segnalare prontamente il fatto al D.S., 
D.s.g.a. e al R.s.p.p. per la richiesta di intervento da inviare agli uffici competenti; 

 prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo 
sempre le istruzioni dei relativi manuali; 

 prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la presa di corrente e la spina 
siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente sco-
perti e che non ci siano parti danneggiate; 

 non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato usare spine 
non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 

 posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 
 non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 
 se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti accartocciati nella 

fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (per esempio una lampada), non operare mai con la macchina 
accesa e collegata alla presa di corrente: spegnere prima l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi 
operare sulle parti interne della macchina; 

 non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver 
prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina 
con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a mano parti o 
elementi della macchina stessa; 

 attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della macchina; 
 se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il successivo ripristino 

della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 
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5.8. Rischio incendio. 

Per la prevenzione e limitazione del rischio incendio:  
 è vietato porre in opera ed usare fornelli e stufe a gas o elettriche con resistenza a vista; è vietato utilizzare 

apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 
 è vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 
 è vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della scuola; 
 è tassativamente vietato rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi di lotta antincendio e la se-

gnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e 
istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc.) lontano da fonti di ignizione; 
 i reagenti infiammabili presenti nel laboratorio di scienze devono essere stoccati nell’apposito armadio di 

sicurezza presente nel laboratorio; 
 collocare abitualmente i fascicoli e i materiali cartacei in armadi chiusi, lontano da fonti di ignizione o da 

prese elettriche; non usare tende ombreggianti che non siano di stoffa ignifuga; non lasciare fuori posto carte 
e materiali facilmente combustibili;  

 smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno della scuola; 
 se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di evacuazione 

della scuola (PEI), a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed alunni; a tale 
proposito è indispensabile visionare il percorso di evacuazione affisso alla porta del locale; prima di rag-
giungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni locale per assicurarsi che nessuno sia rimasto dentro 
l’edificio, impossibilitato ad uscire.  

 
 

5.9. Rischio sismico. 

Al fine di limitare il rischio in caso di terremoto:  
 è tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di emergenza: nessun 

arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e 
delle vie di uscita; 

 verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando pron-
tamente eventuali anomalie al R.S.P.P. della scuola, al D.S. o al D.s.g.a. per la richiesta di intervento da 
inviare agli Uffici competenti; 

 adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a salvaguardia 
della propria e dell’altrui incolumità; 

 in caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per le scale o lungo 
i corridoi. Prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, sempre senza mettere in pericolo la propria inco-
lumità, controllare ogni locale (aule, laboratori, bagni, ecc.) per assicurarsi che nessuno sia rimasto dentro 
l’edificio, impossibilitato ad uscire.  

 
 
5.10. Rischio da microclima. 

Nei periodi dell’anno in cui è attivo l’impianto di riscaldamento o sono accesi condizionatori e ventilatori, 
il frequente passaggio da ambiente interno ad ambiente esterno eccessivamente caldo o freddo e la disposizione 
delle postazioni di lavoro nell’atrio degli edifici o nelle aree di transito con sbalzi termici eccessivi tra la tem-
peratura esterna ed interna, o la presenza di correnti d’aria, espone al rischio microclimatico. 

Per la prevenzione dei disturbi da non corretta climatizzazione (cui vanno ricondotti malattie dell’apparato 
respiratorio, disturbi muscolo scheletrici e reumatici), è necessario: 
 il rispetto dei valori microclimatici ottimali; 
 che l’aria degli ambienti di lavoro venga frequentemente rinnovata tramite aerazione naturale oppure con 

l’ausilio di un impianto di aerazione e condizionamento, badando che gli stessi non determinino pericolose 
correnti d’aria sulle postazioni di lavoro 

 posizionare la postazione di lavoro in modo da evitare di esporsi a pericolose correnti d’aria  
 indossare indumenti adeguati al clima ed alla temperatura, tenendo conto dello sforzo fisico.  
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6. Rinvio. 

Per tutto quanto non espressamente citato dal presente Protocollo formativo si rimanda a: 
 disposizioni di legge in materia di Sicurezza impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 Schede di sicurezza dei prodotti custodite nei depositi dei prodotti di pulizia e sanificazione; 
 Schede di sicurezza dei Reagenti chimici presenti nei laboratori; 
 Manuali d’uso delle attrezzature;  
 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
 Piano di Emergenza Interno (PEI); 
 Regolamento di Istituto e Circolari interne, da consultare quotidianamente sul sito della Scuola.  
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