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                                           Venezia Mestre, 19 novembre 2019 
 
 

Oggetto:  PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA A.S. 2019/20 

 

Piano di lavoro a.s. 2019/2020 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 

incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

                                                            IL DSGA 

 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare la proposta del piano delle attività del personale 

ATA, contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre 

all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO la Legge 59/1997 art. 21; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 51,52, 53, 54, 55, 82, 84, 85, 86 e 87; visto il 

CCNL 2016/2018 

VISTO il CCNL del 07/12/2005, artt.5, 7  

VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, per ampliamento delle stesse); VISTO l'Accordo 

MIUR- 00.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 

VISTO il D.L.vo 81/2008; 
VISTO il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 

VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento in organico di fatto del personale ATA a.s. 2019/2020 di questo I.C. e le planimetrie delle sue sedi;  

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2019; 
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5° del D. Lgs. 165/2001;  

VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

PRESO ATTO del calendario scolastico per l'anno scolastico 2019/2020; 

PRESO ATTO degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche pomeridiane; 

TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche e della disponibilità ad accettare incarichi da parte del personale in servizio;  
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CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle riunioni di servizio ATA per gli Assistenti Amministrativi per i Collaboratori 

Scolastici, riunione del 06/09/2019; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività più celeri e ordinate, 

 VISTO il documento recante le linee essenziali del Piano dell'Offerta formativa; 

TENUTO CONTO: 

delle direttive di massima ai  sensi dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001, impartite dal Dirigente Scolastico in data 19 settembre 2019 prot. n. 12767, 

dell’organico del personale ATA per l’a.s. 2019/2020 :  

n. 03 Assistenti amministrativi full time  

n. 01 assistente amministrativo per  n. 12 ore 

n. 01 assistente amministrativo a 24 h  

n. 05 Collaboratori scolastici full time (De Zorzi, Angelon, Manfrin, Regazzo, Mariuzzo) 

n. 06  collaboratori scolastici in part-time (De Marzio, Pistolato, Vianello, Perdon, Spanio, Valonta, Colella) 

dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

delle esigenze e proposte del personale ATA sentito nella riunione di servizio ad inizio anno scolastico; 

che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili 

fra di loro al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento 

dei processi amministrativi in corso; che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale; 

Che questo Istituto ha un contratto in essere di appalto con la ditta Manutencoop, oggi denominata Rekeep, per la pulizia delle scuole primarie Toti/Fusinato  e 

dell'infanzia Angolo Azzurro, che terminerà al 31 dicembre 2019 (accantonamento posti per CS n. 3 unità) 

vista la complessità di gestione per soddisfare tutte le esigenze dell'Istituto. 

 

PROPONE 

 

1. Ripartizione compiti al personale/assegnazione spazi-uffici-reparti 

2. Orario di lavoro 

3. Gestione dei recuperi, ritardi, ferie, permessi ecc. 

4. Attività aggiuntive per l’accesso al fondo d’Istituto 

5. Incarichi specifici 

6. Attività aggiuntive posizioni economiche art. 47 e art.50  

7. Orario di ricevimento al pubblico: tutti i giorni  dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 12:30, giovedì dalle 14:30 alle 16:00 (sabato per urgenze previo 

appuntamento) 

8. Chiusure prefestive della scuola 2 novembre,  24 dicembre, 28 dicembre, 31 dicembre, 04 gennaio, 11 aprile, 14 agosto, sabati di luglio e agosto quando è in 

servizio.  

9. Formazione aggiornamento: Segreteria digitale, utilizzo dei software applicativi di Microsoft Word ed Excel, altri corsi pertinenti rispetto allo svolgimento delle 

funzioni 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 2019/2020, deve essere coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF. 
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Nel nuovo CCNL 2016/2018 viene riconosciuta che il personale ATA è parte integrante della “ Comunità educante”, quindi viene considerato il pieno coinvolgimento e 

l’impegno dello stesso. 

Considerando che la scuola come ogni organizzazione è basata su tre risorse: strutturali, finanziarie e umane e che la risorsa umana è sicuramente la più produttiva, la 

più versatile, ma anche la più complessa, affinché la risorsa personale ATA possa collaborare e cooperare alla realizzazione di tutte le attività indicate nel presente 

documento,ha bisogno di essere guidata, formata e soprattutto valorizzata e motivata. 

 

PREMESSA 

 

Il Codice Deontologico del CCNL del 29/11/2007, all’art.11, comma 5, stabilisce che: 

"Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di 

quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio… (omissis)”. 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende gerarchicamente 

ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 

comportamento e di linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo 

sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, 

così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per 

detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite, benché, in considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto 

relazionale possa essere meno formale rispetto al D.S. ed ai suoi collaboratori. 

RAPPORTI CON IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A: l’Assistente Amministrativo, Patricelli Nunzia, affianca e sostituisce il DSGA (in caso di assenza del Dsga); 

seconda sostituta Cecchinato Giovanna, pertanto, il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal 

Direttore SGA. 

RAPPORTI TRA COLLEGHI: le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello 

personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari 

che ognuno è tenuto a far propri. 

RAPPORTI CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e massimo rispetto reciproco; anche se il 

personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale 

l'attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. Altre figure che il personale ATA deve saper 

riconoscere, rispettare e dalle quali può essere richiesto un qualche tipo di servizio connesso al ruolo ricoperto sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. Si ritiene 

opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la 

delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare 

pregiudizio sia all'Istituto, sia agli utenti, sia al personale della Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL 

del 29/11/2007, in particolare l'art.92, anch'esso riportato in calce. 

RILEVAZIONE  DELLE  PRESENZE: La presenza in servizio viene rilevata quotidianamente attraverso un foglio firma; ciascuna unità è tenuta ad 

apporre quotidianamente la propria firma all’inizio e alla fine del proprio turno, con l’annotazione dell’orario in maniera chiara ed ordinata. Eventuali 

correzioni devono essere siglate dal DSGA. Si ricorda, inoltre, che la firma va apposta di volta in volta, nel preciso momento, in cui inizia-finisce il 

proprio turno di servizio e non in momenti diversi e/o successivi. Nel foglio firma vanno annotati il lavoro straordinario, i permessi fruiti e qualsiasi fatto 

cha alteri l’orario consueto, indicando l’ora di uscita e di rientro, apponendo a lato la descrizione degli eventuali servizi esterni, anche in occasione di 
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spostamenti da plesso a plesso. Il debito/credito di ciascuno sarà conteggiato con cadenza mensile e comunicato al personale. Eventuali permanenze in 

servizio oltre il proprio orario non vengono prese in considerazione se non autorizzate dal DSGA. 

 

PROPONE 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo e collaboratore scolastico, per l'a.s. 2019/20. 

 

Il piano è articolato secondo i seguenti segmenti organizzativo-gestionali: 

 

A. l’articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente nei vari plessi; 

B. l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

C. la regolamentazione di eventuali ore aggiuntive, ritardi e permessi; della pausa lavorativa; del piano di recupero in seguito alle giornate di chiusura prefestive; delle 

ferie e festività soppresse; 

D. la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 

E. la proposta di attribuzione di attività aggiuntive; 

F. la proposta del piano di formazione del personale ATA . 

 

Questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2019/20 ha previsto come miglioramento dell’offerta formativa molti progetti finalizzati alla formazione degli alunni sia in orario 

curricolare che extracurricolare, determinando per il Personale ATA, sia Assistenti che collaboratori scolastici, numerosi e complessi adempimenti amministrativi per i 

primi, posto il divieto di sostituzione per periodi inferiori a 30 giorni, visto lo svolgimento orario di servizio in turno pomeridiano per i collaboratori scolastici.. 

I collaboratori scolastici, anche quest'anno saranno chiamati a rispondere ad un maggiore carico di lavoro, dovuto al divieto per questa Amministrazione, di sostituire il 

collaboratore scolastico assente prima dell' ottavo giorno di assenza. 

Pertanto elevati sono e saranno gli impegni da parte del personale ATA , al fine di dare una risposta concreta ed efficiente ai servizi richiesti dall'utenza. 

 

A . Articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente nei vari plessi 

 

L'orario di servizio della Segreteria amministrativa si articola su 6 giorni, con un rientro settimanale il giovedì per due (2) unità di personale;  il sabato sarà coperto dal Sig. 

Duca Diego con cadenza quindicinale, gli altri saranno coperti a turno dalle unità rimanenti a recupero dei prefestivi. 

L'orario del D.S.G.A. è di 36 ore settimanali, flessibile e svolto su 5 e/o 6 giorni in modo funzionale ad una migliore organizzazione dei servizi e rispetto delle scadenze. 

 

La pausa di 30 minuti deve essere, comunque, prevista se l'orario di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL' UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

L'apertura dello sportello all'utenza sarà regolata dai seguenti orari: 

 

 da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30; 

 il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00; 

 

La segreteria rimarrà chiusa il pomeriggio nei giorni di sospensione delle attività didattiche, come da calendario scolastico regionale, e nei mesi estivi di luglio e agosto: 

gli assistenti amministrativi svolgeranno il solo orario antimeridiano dalle ore 07.30 /8.00 alle ore 14.42/15.12. 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Secondo la Tabella A allegata al CCNL 2007, relativa ai Profili di area del Personale ATA, si ricorda che l'area B "1. L’assistente amministrativo: svolge attività specifiche 

con autonomia operativa e responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure, 

anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Nelle 

istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle 

uscite del materiale in giacenza". 

Il servizio degli assistenti amministrativi è organizzato secondo i seguenti orari: 

 

SEDE TRENTIN - SEGRETERIA     

ASS.TE 

AMM.VO 
lun   mar   mer   gio   ven   sab   

  

PATRICELLI 
NUNZIA 

07:40/14:30 6:50 7:40/14:30 
 

6:50 7:40/14:30 6:50 7:40/14:30 
14:30/16:00 

8:20 7:40/14:40 7 SABATO A TURNAZIONE  36 

DUCA DIEGO 07:30/13:30 6 7:30/13:30 
 

6 7:30/13:30 6 7:30/13:30 
 

6 7:30/13:30 6 DUE SABATI AL MESE 
IL GIOVEDI  

 36 

CECCHINATO 
GIOVANNA 

07:30/13:30 6 7:30/13:30 6 7:30/13:30 
 

6 7:30/13:30 6      24 

ZENNARO 
MARTINA 

8:00/15:00 7 8:00/15:00 7 8:00/15:00 7 8:00/14:30 
15:00/16:30 

8:30 8:00/15:00 7  SABATO A TURNAZIONE   36 

FALCONE 
MARIANNA 

         8:00/14:00  6 8:00/14:00 6     12 

attività scuola 7:30/15:30   07:30/15:30   07:30/15:30   07:30/16:30   07:30/15:30  07:30/13:30     

 

DSGA  

 

Piano del piano delle attività, proceduralizzazione delle  mansioni  al  fine  di  ottenere  un  aumento  di  specializzazione  e  professionalità,  un  aumento della qualità 
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dell’esecuzione del lavoro (efficacia) e una riduzione dei tempi di lavoro rispetto alle singole attività (efficienza) oltre che, verifica,  monitoraggio sul lavoro  svolto.  

Disposizione  Bilancio,  conto  consuntivo,contabilità  generale,  gestione  di  tutti  i  libri  contabili  obbligatori,  gestione del personale, Fondo dell’Istituzione 

Scolastica e altre indennità, Adempimenti contributivi e fiscali:770,ed erariali, IVA/770/IRAP/TFR/INPS/F24EP/CUD/DMA/UNIEMENS/DM/10  conguaglio  

contributivo  fiscale,  anagrafe   delle   prestazioni,  cedolino   unico, Gare appalto, Posta elettronica propria, determine, avvisi bandi e gare, organizzazione e contratti  

progetti  esperti  esterni  e  interni,  buoni  d’ordine,  nomine commissioni di valutazione selezione bandi  e  gare,  Programma  Annuale,  Servizio  di  cassa  (banco-

posta),  Fondo  per  le  minute  spese,  Revisori dei conti , mandati,reversali,  c/c  postale,  c/c  bancario,  inventario,  facile  consumo,  b.o.,  DURC,  CIG,  fattura  

elettronica),  compensi  accessori,  indennità  amministrazione  e  funzioni  superiori  comunicazioni  ,  di  natura  contabile,  archiviazione  atti  inerenti  proprie  

mansioni.  Istruttoria  procedura  viaggi  e  visite  d’istruzione,  (solo  parte  finanziaria),  facile  consumo,  inventario,  invio  progetti  al   MIUR/USR/UST,   

rilevazioni, sondaggi, monitoraggi e varie, gestione progetti (organizzazione  e rendicontazione), ricostruzioni di carriera con  contenzioso. Protocollo delle pratiche che 

si producono, consultazione della posta in arrivo più volte al giorno. 

1- Ass. Amm. Sig.r Nunzia Patricelli 

 

SEGRETERIA contabilità 

 

jkjjjGestione acquisti  

Uscite didattiche, viaggi d’istruzione – Attività negoziale 

Organizzazione turni personale ATA 

Controllo Firme presenze e conteggio permessi/recuperi/straordinari 

Visite fiscali 

Gestione acquisti per attività progettuale e non progettuale 

Buoni d’ordine, richieste CIG e DURC, conto dedicato, e relativi adempimenti 

Redazione, aggiornamento e gestione progetti POF e raccolta schede di progetto- raccordo referenti progetto  

Tenuta registro contratti  

Anagrafe prestazioni docenti interni ed esterni  

Incarichi personale interno 

Assicurazione 

Gestione-fonogrammi giornalieri  acquisiti in merito alle assenze che  non hanno  bisogno  di preavviso (malattia, permesso  previsto dalla legge  104/92, assenze per 

malattia del figlio, etc 

Convocazioni personale docente e ATA in collaborazione,  

Supporto al Dsga per pratiche finanziario –contabile –  

Ogni  assistente  è  tenuto  nella  predisposizione  degli  atti  ad indicare il responsabile del procedimento e il responsabile dell’istruttoria. 
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2- Ass. Amm. Sig.r Duca Diego 

 

Gestione-fonogrammi giornalieri con annotazione nel registro assenze giornaliere, Argo e protocollo. (fascicolo personale) e sottoposte al Ds  

Comunicazioni di assemblee sindacali e conseguente tenuta del conteggio pro-capite delle ore richieste dai dipendenti, 

Predisposizione dei decreti relativi alla conferma del personale con  contratto  a  tempo  indeterminato 

Aggiornamento Stato giuridico 

Trasmissione fascicoli,  

Corsi d’aggiornamento, indagini, statistiche, e rilevazione inerenti al personale scolastico,  

gestione del personale  in tutto il  processo  inerente le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria  

graduatoria interna per il personale docente e A.T.A 

Gestione contratti a.t.i e a t.d., immissioni in ruolo, dichiarazione dei servizi, ricostruzioni di carriera 

 sciop-net del personale della scuola 

Predisposizione convocazioni in collaborazione con la collega Cecchinato Giovanna  

Fornirà all’interessato l’informativa inerente il trattamento dei dati, in ossequio all’art.13 del “codice sulla privacy” 

Tenuta elenchi personale che svolgono la formazione periodica ai fini della sicurezza. 

Predisposizione richieste di visite medico fiscali soprattutto nei giorni a cavallo delle festività,  

Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato, con l’INPS, con l’Ambito Territoriale VII di  Venezia,co-veneto lavoro  

iter procedurali per riduzioni stipendiali 

pratica assegno familiare 

aggiornamento  anagrafiche  (status  giuridico-  IBAN,  altro SU Spaggiari-Argo e Emolumenti Argo) 

TFR 

Decreti di liquidazione ferie maturate e non  

Passweb e relativi adempimenti, gestione Perla PA 

Aggiornamento modulistica sul sito e  attivazione modulistica Spaggiari per richiesta assenze 

Infortuni ,denunce all’INAIL, istruzione pratiche inerenti  agli  infortuni  del  personale    

Atti  relativi  all’anno  di  formazione-periodo  di  prova 

Backup dati settimanale 

 

 

3  - Ass. Amm. Sig.ra Cecchinato Giovanna 

     Ass. Amm. Sig.ra Falcone Marianna 

 

Gestione-fonogrammi  assenze giornaliere 

Gestione  posta elettronica, protocollo e assegnazione agli uffici  
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Pubblicazioni sul sito (circolari – atti - documenti”, avvisi e comunicazioni),  

Supporto settore alunni per elezioni organi collegiali 

Rapporti con Enti ed organismi locali: segnalazioni di guasti, richiesta di interventi e forniture, uso degli spazi scolastici, ecc. 

Tenuta registro digitale, Gestione d'archivio degli atti in entrata/uscita, Tenuta degli archivi, Gestione PEO e PEC,  evitando la casella occupata, pertanto una volta 

scaricate le mail su Segreteria Digitale, la posta istituzionale va liberata.  

Archiviazione di tutti i documenti / atti relativi  al  procedimento  del  protocollo,  apertura  e  chiusura  della  gestione  riferito  all’annualità,  preparazione cartelle con 

le varie classificazioni, scarto atti d’archivio di competenza secondo le disposizioni previste dal relativo prontuario  

Predisposizioni varie per le attività (convocazioni), comunicazioni a RSU–convocazioni, 

Convenzioni reti scolastiche  

Convocazioni (reclutamento) 

 

4 - Ass. Amm. Sig.ra Zennaro Martina 

 

Iscrizioni 

Fascicoli personali alunni 

Certificazioni 

Statistiche e rilevazioni 

Pagelle e tabelloni 

Corrispondenze famiglie in merito a: assenze, profitto e condotta frequenze, gestione 

Esoneri da Educazione Fisica 

Gestione PDP e PEI 

Cedole  librarie/libri  di testo   

Portale  alunni  diversamente  abili, contatti  UAT di Venezia e tutte le problematiche relative agli stessi alunni 

Supporto amministrativo  alla  commissione  elettorale  istruttoria  per  le  elezioni sia degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

Predisposizione per elezioni Rappresentanti genitori e elezioni membri Consiglio d’Istituto 

INVALSI 

Cura i registri  degli esami e  dei  diplomi, compilazione  dei  diplomi  

Circolari inerenti le attività didattiche pubblicazione sul sito web  

Contatti con il pubblico, utenza alunni, genitori e insegnanti.  

Predispone modulistica  

Cura  la  registrazione  dei  contributi  sul  portale Spaggiari.  

Preparazione materiali scrutini  ed  Esami  di  stato  (interfaccia con la Commissione di esame) 

Infortuni (raccolta documentazione,  denuncia  agli  organi  competenti,  trasmissione  documentazione  alla  società assicurativa); 

Cura le procedure relative alle richieste  delle  famiglie  per  l’esonero  dagli  insegnamenti  di  Scienze  motorie  e  Religione-  
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Rilascio libretti 

Obbligo scolastico e formativo. 

 Protocollo riservato degli alunni Coordinamento attività medico- psico-pedagogica (coordina i rapporti con NPI, specialisti, assistenti sociali e fissa appuntamenti del 

GLHO per alunni DSA secondo il  calendario organizzato dai docenti) – 

 

NORME COMUNI 

In caso di sciopero, le rilevazioni dei dipendenti scioperanti devono essere sempre assicurate: tutti gli assistenti amministrativi dovranno essere in grado di espletare il 

suddetto compito. 

Eventuali scadenze amministrative sopraggiunte verranno assegnate di volta in volta dal DSGA , tenuto conto del carico di lavoro degli assistenti. 

Il personale amministrativo assumerà responsabilità diretta dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e provvederà a predisporre gli atti necessari entro i 

termini previsti dalle norme vigenti, tenuto conto delle direttive del DS e delle indicazioni fornite dal DSGA nel presente piano. 

Tutti i documenti elaborati e gli atti prodotti, secondo procedure trasparenti, devono essere sottoposti alla firma digitale del DS prima di essere trasmessi. 

In caso di necessità la collaborazione all'interno degli uffici dovrà essere garantita dai colleghi. 

 

DIRETTIVE E NORME COMUNI 

 

Di seguito si riportano le direttive comuni a tutto il personale in servizio: 

l'assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata tempestivamente al responsabile della Sez. Personale e comunque 

non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. In particolare si ricorda, che questa Amministrazione ha il divieto di nominare un supplente per l'assenza dei collaboratori scolastici 

prima degli 8 gg. di assenza; pertanto si raccomanda la collaborazione di tutto il personale per eventuali spostamenti nei plessi in difficoltà. Si propone che tali sostituzioni 

siano remunerate a carico FIS, eventuali ore di straordinario richieste dall'ufficio, potranno essere recuperate durante la sospensione delle lezioni previo accordo ed 

autorizzazione con il DS o il DSGA; 

I permessi brevi sono autorizzati dal DS e dal DSGA e recuperati secondo le esigenze di servizio; 

 

Ferie, festività soppresse e recuperi 

 

Le richieste di ferie, festività soppresse e recuperi sono autorizzate dal dirigente scolastico, sentito il parere del Dsga. Le richieste relative al periodo estivo (luglio e agosto), 

al fine di consentire in tempo utile la predisposizione del piano ferie, devono essere presentate entro il 31 maggio 2020. Al personale che non presenti la domanda entro tale 

data il periodo di ferie può essere assegnato d’ufficio. 

In caso di concomitanza di richieste, si richiederà al personale coinvolto di modificare volontariamente i periodi richiesti, in mancanza di ciò si procederà per sorteggio. 

 

INCARICHI PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Personale destinatario ex art. 7 CCNL 07/12/2005: 

 

 Nunzia Patricelli – Sostituzione dsga 

 

Il DSGA propone i seguenti incarichi specifici: 
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 stampa diplomi anni precedenti 2015/2016 al 2018/2019 ( o con ore straordinarie da M.O.F) n. 1 risorsa (Zennaro Martina) 

 Passweb: n. 1 risorsa (Diego Duca) 

 Controllo/rettifiche/depennamenti/aggiornamento al SIDI del personale ATA e DOCENTI n. 1 risorsa (Falcone Marianna) 

 Ottimizzazione/archiviazione/sistemazione “Segreteria Digitale: n. 1 risorsa (Cecchinato Giovanna) 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE RETRIBUITE COL FIS ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Attività connesse alla predisposizione di uscite didattiche, Sistemazione archivi e atti, dsga : n. 1 risorse, (Nunzia Patricelli) 

 Sistemazione archivi e atti, nella segreteria personale: n. 1 risorse; (Diego Duca) 

 Sistemazione archivi e atti, nella segreteria alunni, magazzino archivio: 1 risorse e magazzino archivio 1. (Zennaro Martina) 

 Magazzino archivio 1 e magazzino archivio 1 risorse (Falcone Marianna) 

 Aiuto didattica n. 1 risorsa (Falcone Marianna) 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

1) Modalità di prestazione dell'orario di lavoro dei collaboratori scolastici 

 

L'orario di lavoro, per tutto il personale Collaboratore Scolastico è funzionale: allo svolgimento delle attività didattiche ed extra didattiche deliberate dal PTOF; 
all'orario di apertura all'utenza; 

 

NORME COMUNI 

CARTELLINI PERSONALI: i signori collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare il proprio cartellino di riconoscimento  

I SERVIZI IGIENICI: - VANNO CONTROLLATI PIU’  VOLTE  NEL  CORSO  DELLA  GIORNATA  E  ALL’OCCORRENZA  PULITI . 

FINESTRE  AULE:  Per  motivi di sicurezza, Si ricorda che  TUTTI  i collaboratori scolastici sono  tenuti a chiudere le finestre  dei locali loro  affidati       al 

termine delle pulizie. 

ATTREZZI PULIZIA: I carrelli, gli attrezzi ed il materiale per la pulizia devono essere collocati in idoneo luogo. I secchi devono essere svuotati e  poi riposti. 

Procedere periodicamente alla pulizia con disinfettante dei moci e degli stracci. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a: 

• Apertura e chiusura locali per le attività scolastiche e per le attività deliberate dal C.d.I. 

• quotidiana pulizia dei locali e degli arredi scolastici 

• pulizia spazi comuni 

• pulizia laboratori 

• sorveglianza sull’accesso  e  sul movimento  nell’edificio del  pubblico 

• sorveglianza alunni in  occasione  di momentanea  assenza  del docente 

• sorveglianza corridoi 

• segnalare tempestivamente in Presidenza la presenza di estranei in istituto 

• collaborare con i docenti 

• prestare ausilio 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. 
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POSTAZIONI - Le postazioni assegnate  dovranno  sempre  essere  coperte  da  almeno  un  collaboratore  scolastico  per  garantire  la  vigilanza  degli  alunni. In caso 

di assenza e/o allontanamento temporaneo del  servizio  del  collega/colleghi,  DEVE  essere  garantita  la  sorveglianza  di  tutte  le  postazioni. 

A tal fine i collaboratori scolastici in servizio si sposteranno sorvegliando anche le postazioni rimaste temporaneamente sguarnite. 

VIGILANZA SUGLI ALLIEVI.  La  funzione  primaria  del  collaboratore  scolastico  è  connessa  alla  vigilanza  sugli  alunni,  con  l’obbligo  di segnalare 

tempestivamente al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte. Durante le ore di lezione gli 

ingressi delle  Scuole  dovranno essere sempre vigilati. 

 

SORVEGLIANZA LOCALI 

- Apertura e chiusura dei locali scolastici - Accesso e movimento interno alunni e pubblico 

- Sorveglianza portineria 

- Controllo delle chiavi dei locali elaboratori 

- Centralino telefonico 

- Sala stampa 

AULE 

- Controllo  pulizia  banchi  termine  lezioni giornaliere; 

- Controllo  ante  e  post ricreazione  dei servizi igienici; 

- Tapparelle  chiuse ; 

- A fine turno controllo totale locali con segnalazione immediata dei guasti; 

- Fornitura quotidiana carta igienica; 

- Sorveglianza uscite di sicurezza che non devono assolutamente essere utilizzate dagli alunni 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO e DIDATTICO 

- Diffusione di circolari, posta e disposizioni varie- Raccolta e custodia dei registri scolastici 

- Consegna di modulistica varia ( stampati, fac-simili ecc.) 

- Duplicazione di atti 

- Approntamento sussidi didattici 

- Segnalazione danni, malfunzionamenti e anomalie varie 

- Assistenza e collaborazione ai Docenti 

-  

SERVIZI ESTERNI – Posta – Comune- altro 

PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI IGIENICI ANNESSI 

La pulizia (accurata) dei locali adibiti ad uffici di segreteria, direzione e dirigenza, compresi i corridoi  i servizi igienici e vetri .. 

La vuotatura dei cestini e le pulizie dei servizi igienici dovrà essere effettuata tutti i giorni  
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Il servizio dei Collaboratori Scolastici è organizzato secondo i seguenti orari: 

 

SEDE TRENTIN - Scuola secondaria     

collaboratore lun   mar   mer   gio   ven   sab   
  

ANGELON GIUSEPPE 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 * a turnazione con Vianello Arianna, 

Regazzo Anna e De Zorzi Pierina effettuano 

una settimana con 6 h giornaliere e il sabato 

  36 

VIANELLO ARIANNA 08:30/15:30 7 09:30/15:30 6 08:30/15:30 6 10:30/16:30 7 09:30/15:30 6     32 

DE ZORZI PIERINA 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 07:30/14:42 7:12 * a turnazione con Vianello Arianna, 

Regazzo Anna e De Zorzi Pierina effettuano 

una settimana con 6 h giornaliere e il sabato 

  36 

attività scuola 7:30/15:30   07:30/15:30   07:30/15:30   07:30/16:30   07:30/15:30  07:30/13:30     

                            

PRIMARIA "TOTI"                     

COLLABORATORE LUN   M ART   M ERC   GIOV   VEN   sab      

DI MARZIO SERENA 7.30/13.30 6 7.30/13.30 6 7.30/13.30 6 7.30/13.30 6 10.30/16.30 6     30 

PERDON ANTONELLA 7.30/13.30 6 10.30/16.30  6 7.30/13.30  6 10.30/16.30  6 7.30/13.30  6    30 

PISTOLATO  
M ANUELA 

10.30/16.30 05:36 7.30/13.06 05:36 7.30/13.06 05:36 7.30/13.06 05:36 10.54/16.30 05:36    28 

REGAZZO ANNA 9:18/16.30 07:12 9:18/16.30 07:12 9:18/16.30 07:12 9:18/16.30 07:12 9:18/16.30 07:12 7.30/13.30* a turnazione con Vianello 

Arianna, Regazzo Anna e De Zorzi Pierina 

effettuano una settimana con 6 h giornaliere 

e il sabato 

 36 

          Il  mercoledì 

pomeriggio a 

turnazione tra 

Pistolato,  

 Perdon e Di Marzio. 

La turnazione sarà 

effettuata in ordine 

alfabetico settimanale 

          Trentin* a rotazione con Angelon Giuseppe e 

De Zorzi Marina 
    

COLELLA LUISA     10.30/16.30        6   

attività scuola 07:30/16:30   07:30/16:30   07:30/18:30  07:30/16:30   07:30/16:30        

                            

PRIMARIA FUSINATO / SECONDARIA CERVI   
            

  

COLLABORATORE LUN   M ART   M ERC   GIOV   VEN        

MANFRIN OSANNA 07.45/14.00 

14.30/16.40* 

 8.25 07.45/14.10  6.25 07.45/14.10 

* fino alle 15.30 

turnazione 

 6.25 07.45/14.00 

14.30/16.35 

 8.20 07.45/14.10  6.25 *i rientri del lunedì, mercoledì e giovedì 

verranno effettuati a rotazione 

   36 
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mensile 

MARCUZZI ROBERTA 07.45/14.00 

14.30/16.40* 

  07.45/14.10   07.45/14.10 

* fino alle 15.30 

turnazione 

mensile 

  07.45/14.00 

14.30/16.35 

  07.45/14.10   * i rientri del lunedì, mercoledì e giovedì 

verranno effettuati a rotazione 

   36 

 

 

 

                          

  

INFANZIA ANGOLO 

AZZURRO 

  

                    

  

COLLABORATORE LUN   M ART   M ERC   GIOV   VEN        

SPANIO CINZIA 7.40/13.40  7.40/13.40  7.40/13.40  7.40/13.40  7.40/13.40   * A settimane alterne    30 

VALONTA CATERINA 10.10/16.10   10.10/16.10   10.10/16.10   10.10/16.10   10.10/16.10   * A settimane alterne    30 

COLELLA 8.30/14.30      10:10/16:10      6 

 

 

PRIMARIA FUSINATO / SECONDARIA CERVI 

Suddivisione reparti per le pulizie  

 

MANFRIN OSANNA- Classe 2L, 1I, aula sostegno, aula docenti e bagni docenti (Cervi), bagni maschi (Cervi), aula di musica (Cervi), aula di informatica, Biblioteca 

(usata anche per materie Alternative alla Religione Cattolica), Presidenza, Archivio n. 1 e n. 2, atrio e scale (Cervi), corridoio delle classi a turnazione secondo l’orario di 

servizio, stanzino e bagno ATA. 

 

MARCUZZO ROBERTA – 1L-3L-Bagni femmine (Cervi), aula docenti e bagni (Fusinato) – biblioteca (Fusinato il mercoledì e venerdì) - laboratorio di scienze (Cervi) - 

deposito materiale e stanza armadio blindato ( Fusinato) atrio piano terra, corridoi a fianco mense ( lunedì e giovedì) - stanzino e bagno ATA. 

 

PLESSO TRENTIN 

Viene mantenuto l’orario 15:30 e 16:30, l’orario sarà mutato con gli impegni che interverranno durante l’anno scolastico, posticipando il proprio orario di ,lavoro o con ore 

eccedenti autorizzate, preferibilmente nella giornata del giovedì. 

Per il sabato, sarà presente una sola persona, a rotazione, con piena collaborazione, e per sostituzioni in caso di imprevisto viene riconosciuto  ai fini del Fis o recupero. 

 

Aule 07 –(palestra con due bagni, stanza attrezzi e due aule di sostegno), due bagni maschi e femmine, la segreteria, aula magna, aula docenti, aula ricevimento, aula 

artistica, antrone, spazi esterni. 

Dalle ore 14:15 i due collaboratori scolastici in servizio, in collaborazione effettueranno le pulizie delle in primis, la segreteria e i bagni, gli altri lavori saranno svolti durante 

la mattinata, prestando la massima attenzione agli spazi esterni e vetrata nella prima mattinata.  

PLESSO TOTI 

Piano terra 

Pistolato Emanuela, Regazzo Anna e Colella Luisa: Biblioteca Nr.2 aule disabili Bagni insegnanti- Pulizia intermedia bagni alunni- 

Centralino Accoglienza 

Sorveglianza Piano Terra 
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Primo piano 

Perdon Antonella e Di Marzio Serena: Sala riunioni-Aula informatica Aula polivalente (LIM)-Aula disabili Stanza Religione Bagni lnsegnanti 

Spogliatoio personale Pulizia intermedia bagni alunni-Sorveglianza Primo Piano 

 

Due collaboratori del turno pomeridiano provvederanno alia pulizia della mensa 1; 

 

PLESSO ANGOLO AZZURRO 

 

Servizio di sorveglianza 

Pulizia intermedia giornaliera delle aule saloni e bagni nella pausa pranzo 

Controllo e pulizia dello scoperto; 

In collaborazione(compresenza) la pulizia delle 2 mense, biblioteca, aula insegnanti, ripostiglio, bagni del personale; 

Collaborano con le insegnanti nelle routine quotidiane( bagno r refettorio) 

  

E’ possibile lo scambio turni, previa informazione preventiva al Dsga, senza che intacchi il buon funzionamento del servizio scolastico. 

In occasione degli impegni extracurriculari il personale collaboratore scolastico, in turno pomeridiano, posticiperà l'orario di ingresso, garantendo così il servizio di 

portineria durante le riunioni o effettuerà un prolungamento del proprio orario di servizio previo accordo con il DSGA. 

In questo caso l'orario eccedente sarà posto a recupero o remunerato con spesa a carico FIS. Il personale ATA sarà tempestivamente informato degli 

impegni non programmati. 

Nei periodi estivi tutto il personale in servizio nei vari plessi sarà utilizzato in sede centrale, fatto salvo gli interventi per pulizia e manutenzioni che si renderanno 

necessari. 

In periodi dell'anno in cui si determinano intensificazioni di attività lavorative, dovute a particolari ed inderogabili esigenze, debitamente rilevate dal Direttore dei Servivi 

ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, il personale potrà effettuare ore straordinario a seguito autorizzazione del DSGA e/o DS. 

 

Individuazione e articolazione dei Servizi Ausiliari 

 

Secondo la Tabella A allegata al CCNL 2007, relativa ai Profili di area del Personale ATA, si ricorda che l' Area 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. È 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 

l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
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docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47." 

Le attività ricoperte dal ruolo di Collaboratore Scolastico si distinguono in: 

 

Rapporti con gli alunni: accoglienza alunni all'ingresso, sorveglianza degli stessi nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza del docente e 

durante la ricreazione nei diversi locali della scuola; funzione del collaboratore è la vigilanza, a tal proposito devono essere segnalati all'ufficio del dirigente tutti i casi 

di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e classi scoperte; nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni né sedere 

sui davanzali al fine di non creare situazioni di pericolo; il servizio prevede la presenza costante al posto di lavoro e la sorveglianza ai locali contigui visibili dalla 

postazione; collaborazione con i docenti nella sorveglianza in caso di trasferimento all'interno dei locali; ausilio materiale , cura ed igiene personale degli alunni 

portatori di handicap in assenza dell’ accudente assegnata dal Comune di Venezia e degli alunni della scuola dell'infanzia; vigilanza e sorveglianza, insieme ai 

docenti, sull'entrata e l'uscita dalle aule e dalle classi e nella sorveglianza nell'uso dei servizi igienici. Deve essere garantita la sorveglianza su tutti i piani del plesso, 

in caso di personale ridotto per assenze improvvise deve essere informato tempestivamente il referente di plesso e il DSGA o un suo delegato Amministrativo per le 

opportune sostituzioni. Assistenza alunni che arrivano e che escono con il trasporto scolastico, accogliere e riaccompagnare gli alunni al bus con estrema attenzione. 

Rapporti con l'utenza: l'accesso ai locali scolastici è riservato all'utenza e il collaboratore scolastico è garante dell'accesso ai locali stessi vigilando sul rispetto del 

divieto dell'accesso ai non autorizzati e garantendo il rispetto dell'orario di ricevimento degli uffici. 

Sorveglianza generica locali e custodia del patrimonio: custodire e sorvegliare gli spazi scolastici e gli arredi; apertura e chiusura dei locali scolastici: porte, 

finestre, cancelli ecc, all'inizio del servizio e successiva chiusura al termine della giornata; segnalazione all'ufficio di segreteria di eventuali anomalie e/o cattivo 

funzionamento di serrature, servizi, finestre nonché guasti alle strutture ecc. I collaboratori scolastici addetti all’apertura del plesso dovranno aver cura di chiudere i 

cancelli di ingresso immediatamente dopo l’entrata degli alunni. 

Pulizia di carattere generale : pulizia dei locali scolastici non interessati dall'appalto con ditta di pulizia esterna: palestra, spazi scoperti, arredi. L'obiettivo della 

pulizia è la sanificazione secondo criteri di rispetto per l'ambiente; massima attenzione deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici che deve essere svolta due 

volte al giorno - dopo la ricreazione e al termine delle attività didattiche - le aule devono essere arieggiate e gli spazi comuni costantemente puliti; al termine della 

giornata ogni dipendente deve assicurarsi che le luci siano spente, le finestre chiuse, le aule in ordine, i cancelli e le altre vie di accesso agli edifici siano chiusi. 

Supporto amministrativo: duplicazione atti; duplicazione ad alunni e docenti di circolari, avvisi, servizi esterni (poste, banca, Comune ecc.), e servizio di 

collegamento con la sede a turnazione; 

 

La pulizia generale del plesso, escluse specifiche pertinenze del Collaboratore, è effettuata, al termine delle attività didattiche, dove vi è la convezione , dall'appalto: 

ditta "Manutencoop ora denominata Rekeep". 

Con successiva comunicazione, se necessario, si definiranno ulteriormente le competenze. 

 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive, ecc.) il collaboratore scolastico che non usufruisce di ferie, festività soppresse 

o recupero ore eccedenti, presterà servizio con il solo turno antimeridiano di 6 e/ o 7,12 ore giornaliere presso la sede centrale. 
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Le prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di obbligo devono essere preventivamente autorizzate dal DS e dal DSGA. Le richieste di permesso ai sensi della Legge 

104 devono possibilmente essere pianificate mensilmente, laddove è possibile con congruo anticipo. 

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AUSILIARIO 

 

Gli incarichi specifici (Art. 47 del CCNL 2006/2009 e successive integrazioni) da conferire al personale ATA, Collaboratore Scolastico, comportano l'assunzione di 

responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, individuate in coerenza delle attività del POF, particolarmente finalizzate per 

l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso. 

 

Gli stessi vanno conferite al personale con provvedimento del Dirigente Scolastico secondo criteri e modalità stabiliti nella contrattazione integrativa di Istituto che 

definisce la tipologia dell'incarico, i criteri, le modalità di conferimento e relativo compenso. 

Premesso che in questo Istituto ci sono n. 7 unità di personale collaboratore titolari dell'ex art. il DSGA propone i seguenti incarichi specifici: 

 

In coerenza con le attività deliberate dal POF e tenuto conto delle espresse esigenze organizzative. e di funzionamento dell’ufficio di segreteria. 

Viste le esigenze di servizio nonché esperienze, professionalità e competenze acquisite dal personale in servizio.  

Accertato che nella scuola sono in servizio dipendenti destinatari  delle posizioni economiche di cui all’art. 50 CCNL 2006-2009, gli stessi sono individuati quali 

titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 del predetto art. 50, che consistono:  

 

E1 - Assistente Amministrativo:   

 

NUNZIA PATRICELLI art. 7   1^. POS.  Funzione Vicaria DSGA –  
 

 

ZENNARO MARTINA  NESS  POS.  Coordinamento generale ufficio didattica – Supporto processi documentazione didattica (schede – registri – scrutini  

on line) – Coordinamento front office - 

 

DUCA DIEGO  NESS  POS..  Coordinamento e organizzazione generale ufficio personale e risorse umane– Collabora con DSGA per modifiche 

turnazioni Coll. Scol. - 3° Sostituto del DSGA  e dell’assistente amministrativo con funzione vicaria del DSGA. –

Servizio P.R. 

 

CECCHINATO GIOVANNA NESS.POS. Responsabile Registro fonogrammi per comunicazioni assenze del personale e organizzazione unificazione fascicoli 

personali, archiviazione degli stessi. Archiviazione e sistemazione ufficio di segreteri 2° Sostituto del DSGA e 

dell’assistente amministrativo  con funzione vicaria del DSGA e del 2° sostituto del DSGA.a.,  

 

FALCON  MARIANNA NESS.POS Organizzazione unificazione fascicoli personali, archiviazione degli stessi. Archiviazione e sistemazione ufficio di 

segreteria. 
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INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AUSILIARIO 

 

 

 

DI MARZIO SERENA NESS.POS. Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 

 

ANGELON GIUSEPPE NESS.POS. Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 

 

VIANELLO ARIANNA NESS.POS. Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 

  

 

E2 - Collaboratore Scolastico:    

 

SEDE TOTI 

 

PERDON ANTONELLA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

Principalmente PRIMO PIANO  

 

REGAZZO ANNA. art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

Principalmente PRIMO PIANO  

 

PISTOLATO EMANUELA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

Principalmente PIANO TERRA 

 

DI MARZIO SERENA NESS.POS. Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 

  
 

DE ZORZI PIERINA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 
 

ANGELON GIUSEPPE NESS.POS. Servizi esterni sede centrale. PIANO TERRA 
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VIANELLO ARIANNA NESS.POS. Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. PIANO TERRA 

 

SEDE ANGOLO AZZURRO 

 

VALONTA CATERINA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 

SPANIO CINZIA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 

SEDE CERVI / FUSINATO 

 

MANFRIN OSANNA art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

PRIMO PIANO CERVI 

 

MARCUZZO ROBERTA. art.3 e art.7 Supporto agli alunni diversamente abili in tutti i momenti di necessità con particolar riguardo all’accesso alle e dalle 

aree esterne e nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  

PIANO TERRA FUSINATO 

 

Per questa attività non è prevista alcun compenso economico accessorio a carico dell’Istituzione scolastica. 

Le ulteriori mansioni indicate, rappresentano un dovere di ufficio, non si possono rifiutare e sono remunerate con le competenze fisse mensili.  

 

 INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO  D’OBBLIGO (artt.  46 tab. A, 86 e 87)  

 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, nonché per la realizzazione del POF si propone quanto 

segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

L'attività di formazione intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale di migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale deve essere in ogni 

modo favorita e stimolata. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è 

considerato in servizio a tutti gli effetti. Si ritiene necessaria specifica formazione sull’utilizzo dei più comuni software applicativi maggiormente utilizzati in 

amministrazione macrosoft e Excel. 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
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