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Al Personale ATA 

Al Dirigente Scolastico 

Loro Sedi 

         OGGETTO: PIANO DI LAVORO  PERSONALE ATA A. S. 2020/2021. 

                 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 VISTO il CCNL 2016/2018  del 19 aprile 2018; 

 VISTO l’art. 21 della L. 59/97; 

 VISTO l’art. 25 Decreto L.gs 165/2001; 

 VISTO l’art. 14 del DPR 275 dell’8/03/99; 

 VISTO il D. Lgs. 150/2009; 

 SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 ATTESE le direttive di massima del Dirigente Scolastico sulle modalità di attuazione delle attività 

didattiche, sull’organizzazione della scuola e dei servizi generali ed amministrativi per il corrente anno 

scolastico; 

 VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la competenza a 

presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo aver 

ascoltato lo stesso personale in diverse sedute; 

 VISTO il documento recante le linee essenziali del Piano dell’offerta formativa; 

 TENUTO CONTO dell’esperienza, delle professionalità e delle competenze specifiche possedute dal 

personale in servizio; 

 CONSIDERATO 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. 

 CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale  

del personale; 

 CONSTATATO che l’organico del personale assistente amministrativo ed ausiliario risulta essere di  

1. n. 7 Assistenti Amministrativi di cui n. 2 a T.I. e n. 5 supplenti annuali di cui n. 4 al 

31/08/2021 e n. 1 al 30/06/2020. L’ assistente amministrativo Soriano Elena, provvista di Art. 

2 (2
a
 posizione economica), svolge le funzioni di DSGA;  

2. n. 7  Assistenti Tecnici a. T.I.  di cui n.1 part.time per n. 18 ore e n. 1  supplente annuale per n. 

18 ore  al 30/06/2021;  

3. n.13 Collaboratori scolastici di cui n. 9  a T.I.  n. 4  Supplenti di cui n. 1 supplente annuale 

fino al 30/06/2021, n.2 supplenti annuali al 31/08/2021 e n. 1 supplente annuale al 30/06/2021. 

4. N. 1 Coll. Scolastico per emergenza COVID fino al 10.06.2021. 

 TENUTO CONTO della complessità di gestione per soddisfare tutte le esigenze di questo Istituto 

Superiore 

PROPONE 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 2020/2021 

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

 L’articolazione dell’orario di lavoro funzionale all’orario di funzionamento dell’Istituzione Scolastica nei 

 due plessi;  

 l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa;  

 gli obiettivi da raggiungere;  

 la proposta di attribuzione di incarichi specifici;  
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 le prestazioni lavorative intensive e quelle eccedenti l’orario d’obbligo;  

 le istruzioni di carattere generale;  

 le istruzioni per l’applicazione degli artt.13 e 22 del D.lgs 196/2003;  

 la proposta attività formativa personale ATA.  

 

PREMESSA 
L’autonomia ha richiesto e continua a richiedere con vertiginosa evoluzione il decentramento di molteplici 

funzioni alle scuole. Tale decentramento investe direttamente il personale ATA, che è chiamato a svolgere 

specifici e più complessi impegni di lavoro per la efficace attuazione dell’autonomia e di tutti gli altri processi di 

innovazione in atto nella scuola, che richiedono una nuova professionalità da accrescere e valorizzare in relazione 

alla maggiore complessità dell’organizzazione del lavoro.  

L’Ufficio di segreteria, nel sistema scolastico in continua evoluzione normativa, deve far fronte a numerosi e 

complessi adempimenti amministrativi che comportano, sistematicamente, maggiori ore lavorative e che 

necessitano di specifica specializzazione professionale, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie-

informatiche.  

Pertanto elevati sono e saranno gli impegni da parte del personale ATA per gestire con professionalità la 

complessa macchina delle procedure amministrativo-contabili, al fine di dare una risposta concreta ed efficiente ai 

servizi richiesti dall’utenza.  

 

ORARI DI SERVIZIO PERSONALE ATA 

L’orario del DSGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 

impegni collegati alla gestione e al coordinamento dell’organizzazione tecnica, amministrativa e contabile, 

normalmente 7,30-13,30 da lunedì al venerdì  con  due rientri pomeridiani lunedì e giovedì 14,00-17,00, sarà 

improntato alla massima flessibilità in entrata e in uscita, onde consentire l’ottimale adempimento degli 

impegni e la disponibilità professionale alla collaborazione. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -  n. 7 (di cui n. 5 supplenti  di cui n. 4 al 31/08/2021 ed uno al 

30/06/2021  - Il normale orario di servizio degli Assistenti amministrativi  sarà giornalmente 8.00-14.00, salvo 

le flessibilità consentite. Inoltre, come gli anni precedenti, al fine di offrire un servizio più ampio a tutta 

l’utenza della scuola, è disposto il seguente orario di apertura al pubblico:   

 

 segreteria didattica:  martedì 8,00 -11,00 giovedì e sabato ore 11,00 – 13,00 (su appuntamento); 

     orario pomeridiano   giovedì ore 14,30- 16,30 (su appuntamento); 

  

  segreterie amministrativa e del personale:          martedì e giovedì  dalle ore 11,00 – 13,00 

                                                                          (su appuntamento);; 

 

 orario pomeridiano: segreteria amministrativa   lunedì dalle ore 14,30 – 16,30(su appuntamento); 

  

                                   segreteria personale            martedì  dalle ore 14,30 – 16,30(su appuntamento); 

.  
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ASSISTENTI TECNICI n. 7 - Considerata la variazione dell’orario delle lezioni nell’anno scolastico 

2020/2021 per cui il sabato l’attività didattica termina per tutte le classi alle ore 12.00, gli Assistenti tecnici 

svolgeranno orario giornaliero 8.00-14.00 ad eccezione di:  

 Campanella Saverio e GuerrieroVittorio: 7.30 – 13.30 fino a quando non verrà effettuato l’orario 

definito e solo allora i dipendenti concorderanno l’orario effettivo con la sottoscritta. 

Tutti i tecnici ad eccezione dell’A.T. Lucia  Gurgoglione  il sabato e il periodo di non attività didattica  

effettuerà il seguente orario: 7.30 – 13.30; 

Si evidenzia che l’ass. tecnio Gurgoglione effettuerà  un orario  pomeridiano per il sabato alternato 

quando entrerà in vigore l’orario definitivo e solo in quella occasione presenterà alla sottoscritta il 

proprio orario del giorno settimanale pomeridiano .Ciò si intende che la turnazione settimanale sarà 

sempre e comunque di n. 3 ore di lavoro. 

 

Inoltre, si evidenzia che la turnazione pomeridiana degli assistenti tecnici  verrà  sospesa  

quando non ci sarà attività didattica (vacanze natalizie, pasquali etc) fino al 10/06/2021. 

Si sottolinea  che l’orario giornaliero di lavoro di entrata ed uscita  sia degli assistenti amm.vi che 

degli assistenti   tecnici  è stato concordato con il Dirigente Sccolastico e la sottoscritta in base alle 

esigenze  di servizio  (vd. richieste del personale  agli atti della scuola). 

COLLABORATORI SCOLASTICI n. 14 - Per quanto riguarda l’orario dei Collaboratori 

scolastici effettuano 36 ore settimanale. Inoltre, si dispone quanto già concordato con gli stessi: 

turno antimeridiano 7,30-13,30 per tutti tranne che per Luchi, Baragli, Romano quando entrà in 

vigore l’orario definitivo delle lezione per ragioni di servizio, effettueranno l’orario 8,30-14,30 ed  

il sabato 8,00-14,00. 

Totale ore di servizio: 1° turno 36 ore; 2° turno 36 ore. I turni e i carichi di lavoro possono essere 

scambiati in base ad accordo fra il personale medesimo, fermo restando il limite orario per ciascun 

lavoratore. L’orario può essere anticipato e posticipato in base ad esigenze di servizio, fermo 

restando il mantenimento dell’ammontare massimo complessivo previsto. 

Turno pomeridiano 12,30-18,30 per tutti tranne per i collaboratori con orario  part-time e per 

la sig.ra Volpe Amalia.  

Si evidenzia che a rotazione il personale assegnato alla Sede ad eccezione della sig.ra Amalia Volpe, sostituirà 

la mattina  presso il prefabbricato il collega in turno pomeridiano nei giorni: stabiliti dall’orario definitivo 

ancora non in vigore. 

Il sabato l’orario di due dei Coll. Scol. è  dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Tutti i Coll. Scol. a turno in ordine 

alfabetico effettueranno l’orario sopra citato. 

I collaboratori scolastici si sono resi disponibili a svolgere servizio anche oltre l’orario di turno in caso di 

necessità (incontri con genitori, consigli di classe, scrutini, progetti, etc.) con ore di straordinario.   

Per quanto riguarda le causali e le modalità di svolgimento dello straordinario, si ritiene valido il sistema in 

uso ormai da alcuni anni: il DSGA, segnala al personale la necessità di orario straordinario. L’autorizzazione 

è, di norma, preventiva. Alla fine di ogni mese, a riscontro di quanto è avvenuto, il personale interessato 

sottoscrive sull’apposito modulo i tempi e le causali dello straordinario effettuato. 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive), salvo comprovate 

esigenze, si ritiene che tutto il personale potrà osservare il solo orario antimeridiano 7,30 – 13,30 e  8,00 – 

14,00. 
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Piano delle Attività riguardante il Personale ATA dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021 
 

MANSIONARIO 

Segreterie – Gli Assistenti amministrativi in organico sono n. 7 in totale, oltre al DSGA, di cui:  

n. 2 T.I. (Bagni Carla e  Tammaro Antimo ), n. 5 supplenti di cui  4 al   al 31/08/2021 e uno fino al 

30/06/2021 (Costa Guseppa, Giametta Valentina, Oppizio Valter, Mori Marzia e Tagliafierro Anna) tutti per 

n. 36 ore settimanali . 

Considerata l’esperienza professionale raggiunta dagli assistenti amministrativi; viste le attività formative e di 

aggiornamento a cui il suddetto personale ha preso parte in passato; tenuto conto di  quanto rappresentato 

incontri informali; si dispone il seguente prospetto delle attività ordinarie, oltre quelle che potranno essere 

assegnate in modo diretto in base alle situazioni di servizio: 

 

 

SEGRETERIA DIDATTICA: 

Giametta Valentina  supplente annuale (fino al 31/08/202) 36 ore :Segreteria digitale e protocollo di 

competenza; gestione software alunni ARGO  Web e ARGO ScuolaNext, inserimento dati e 

aggiornamenti posizioni. Iscrizioni e trasferimenti degli alunni. Stampa e rilascio pagelle. Produzione e 

rilascio attestazioni, certificati alunni. Ricerche, produzione e rilascio attestazioni e certificati. Esami di 

Stato, Esami Integrativi ed Idoneità, Stampa certificati e diplomi ABI e maturità.  Elezioni degli OO.CC., 

proclamazione eletti e inviti C.d.C. Nomine ai rappresentanti eletti; Consigli di classe e scrutini: 

preparazione materiale. Pratiche studenti con sostegno, DSA e BES e convocazione genitori nei CdC, 

Collaborazione con il docente di sostegno referente Prof. Gallo Andrea. Rilevazione alunni DSA su 

portale USP di Firenze. 

 Organico alunni e relativo inserimento. Trasmissione SIDI rilevazioni periodiche (situazione inizio 

anno, situazione intermedia, scrutini, esami, alunni stranieri, abbandoni frequenze). Libri di testo. 

Statistiche. Documenti per somministrazione farmaci salvavita. Pratiche infortuni studenti. Trasmissione 

O.S.P. rilevazione periodiche alunni. Supporto collega segreteria didattica. 

Costa Giuseppa supplente annuale (fino al 31/08/2021) 36 ore: Segreteria digitale e protocollo di 

competenza;  Gestione software alunni  ARGO Web e ARGO ScuolaNext. richiesta, invio ed 

archiviazione  fascicoli personali studenti. Stampa e archiviazione pagelle. Elezioni degli OO.CC.: 

proclamazione eletti e inviti C.d.C. Produzione e rilascio attestazioni di frequenza ed iscrizione, 

certificati alunni.Circolari parte didattica Esami . Alunni con impegni agonistici ed esonerati da Scienze 

Motorie. Visite ed uscite didattiche di un giorno. Rilascio libretti giustificazioni e gestione studenti 

pendolari.  Consigli di classe e scrutini: preparazione materiale e lettere alle famiglie. Gestione alunni 

avvalenti e non religione cattolica. Ritiro relazioni e programmi annuali docenti. Posta didattica da 

protocollare e smistare. Pratiche  Infortuni alunni al SIDI e/o cartacee,Conferma titoli di studio. Invio 

nominativi studenti agli studi professionali che ne abbiano fatto espressa richiesta. Prove INVALSI. 

Supporto alla collega della segreteria didattica. 
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SEGRETERIA DEL PERSONALE:  

 

Antimo Tammaro a tempo indeterminato 36 ore 

Segreteria digitale e protocollo di competenza; ricerca supplenti docenti ed ATA, stipulazione contratti, 

presa di servizio e documenti di rito del personale supplente docente e ATA; periodo di prova, 

dichiarazioni di servizio, certificati di servizio, tenuta dei fascicoli del personale docente e ATA; 

ricostruzioni di carriera del personale docente ed ATA; supporto alla collega del personale per le pratiche 

pensioni; certificati di servizio del personale e autorizzazione alla libera professione; graduatorie 

d’Istituto; graduatorie docenti e ATA,  organico docenti e ATA; registro contratti; circolari parte del 

personale; contratti ore eccedenti; comunicazione al Centro per l’impiego; identificazione del personale  

(SIDI), timbrature personale ATA (orologio);  Circolari di competenza. Aggiornamento fascicolo SIDI di 

tutto il personale. Aggiornamento graduatorie ATA a.a.2020/2023 

 

 

Mori Marzia supplente annuale (31/08/2021) 36 ore: Segreteria digitale e protocollo di competenza; 

congedi, aspettative e assenze varie docenti e ATA ; decreti vari docenti e ATA; richiesta visite fiscali; 

rilevazione assenze; ferie non godute del personale docente ed ATA; supporto al collega del personale   

per comunicazione al Centro per l’impiego; nomina responsabile dati giudiziari e attività relative alle 

leggi sulla privacy e sulla sicurezza; Pratiche pensionistiche; Graduatorie dei 

soprannumerari;Trasferimenti del Personale; circolari di competenza; Aggiornamento fascicolo SIDI di 

tutto il personale; Aggiornamento graduatorie ATA aa.ss.2020/2023; 

 

Tagliafierro Anna supplente annuale (fino al 30/06/2020) 36 ore: : Segreteria digitale e  protocollo 

entrata/uscita per le pratiche non di competenza degli altri uffici e  tenuta dell’archivio ufficio  protocollo 

e fascicoli dell’ufficio personale ; convocazioni per il Consiglio d’Istituto (pubblicazione verbali del 

C.d.I all’albo pubblicità legale), per la Giunta Esecutiva,  per le R.S.U;  rilevazioni per scioperi, 

assemblee al personale (scioperi e assemblee in condivisione con la sig.ra Mori);  pubblicazione all’albo 

sindacale; MAD docenti ed ATA a.s. 2020/21; Assegni familiari; supporto all’ufficio personale e 

circolari di competenza; incontri e appuntamenti DS e DSGA. 

Aggiornamento graduatorie ATA a.a.2020/2023 

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  

 

Carla Bagni a tempo indeterminato 36 ore 

Segreteria digitale  e protocollo di competenza; parte giuridica dipendenti; Assegni familiari; attività  negoziali (determine, 

richieste 

 preventivi, ordini) avvisi interni ed esterni  Amm. Trasparente,  identificazione del personale  (appl. MEF);  

contratti  esperti esterni riguardanti il PTOF; nomine personale interno per attività PTOF. Circolari parte  

amministrativa; modulistica e tabelle pagamenti compensi accessori FIS e non FIS (supporto al DSGA).  

Tenuta Registro di c.c.p., Esami di Stato e Abilitazione (supporto al DSGA).   

Aggiornamento graduatorie ATA a.a.2020/2023 

 

Oppizio Valter supplente annuale (fino al 31/08/2021) 36 ore   Segreteria digitale e protocollo di 

competenza; riordino magazzino e richieste/ ordini per l’acquisto di materiale di facile consumo supportato 

dal  DSGA; comunicazioni alla Citta’ Metropolitana di Firenze per interventi di manutenzione  (impianti 
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Gli assistenti amm.vi,  i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici  tranne  (Guerriero Vittorio e  Martorelli 

Michele) e i collaboratori scolastici si sono resi disponibili a svolgere servizio anche oltre l’orario di turno  

per i progetti del PTOF/POF a.s. 2020/21 con ore di straordinario. 

 

Si sottolinea che la Sig.ra Carmela Isabella Guzzo  (A.T.)  si è resa disponibile a supportare gli uffici di 

segreteria didattica, personale ed amm.vo durante l’a.s. 2020/2021 in base alle esigenze di servizio individuate 

dal DSGA. 
 

Assistenti Tecnici - Laboratori - 

Gli Assistenti tecnici in organico sono n.7, tutti a Tempo Indeterminato di cui n. 1 part-time e un supplente a 

n. 18 ore settimanali. Si dispone la seguente assegnazione dei laboratori, peraltro già concordata nell’incontro 

del 01.09.2020: 

Guerriero Vittorio Laboratorio Informatica 1 sede 

Martorelli Michele Laboratorio Informatica 2 sede 

Mancini Fabio Laboratorio Fisica  

Guzzo  Carmela  Isabella Laboratorio Costruzioni 

Gugliara Angelo  part-time n. 18  

supplente per n. 18 ore fino al 30/06/2021 

Laboratorio Chimica 

Gurgoglione Lucia Laboratori Informatica 1 e 2 pref.  

Campanella Saverio Laboratorio Linguistico e Lab. Pololingue 

 

Gli Assistenti tecnici potranno essere invitati ad assicurare, nell’ambito del proprio laboratorio, la piena 

funzionalità delle varie attrezzature, a segnalare le anomalie e i guasti,  a collaborare per le pratiche di 

discarico e per quanto attiene le proposte di acquisti di materiale di facile consumo riguardanti i laboratori 

stessi, a collaborare per la preparazione del materiale utile alle esercitazioni didattiche, a collaborare con il 

personale di segreteria e con i docenti durante gli esami di maturità e nei periodi di sospensione didattica; 

redigere i verbali di collaudo per la fornitura di attrezzature. Coordinati dal docente responsabile, inventario 

riscaldamento, elettrici , telefonia etc.)  ed  altri interventi di manutenzione;  albo fornitori; Piano annuale 

sicurezza e nomine; tenuta  dell’inventario in collaborazione con il DSGA.   

 

Viaggi d’istruzione  (richieste di preventivi alle agenzie di viaggio, verbalizzazione e ordini; circolari 

studenti/docenti; nomine ai docenti accompagnatori  e consegna/ritiro modulistica). Aggiornamento 

graduatorie ATA a.a.2020/2023. 

Tutti gli altri assistenti amministrativi  protocolleranno la posta in entrata assegnata dal DSGA mentre 

potranno occuparsi personalmente, relativamente alle pratiche di propria competenza, della posta in uscita. 

Si sottolinea al suddetto personale che le competenze sopra descritte non sono esaustive dei compiti degli 

assistenti amministrativi e che in base alla situazione di servizio, per come via via essa si presenta, il DSGA o 

il Dirigente Scolastico potranno modificare le mansioni disponendo e  comunicando le variazioni agli 

interessati. 

 

Inoltre, dall’incontro formale tenuto il 18.09.2020 con gli assistenti amm.vi si evidenzia che tutti  ad 

eccezione della sig.ra Tagliafierro Anna,  si sono resi disponibili all’intensificazione del  servizio in assenza 

dei colleghi assenti. 

E che gli assistenti amm.vi  Bagni Carla e Oppizio Valter compreso il DSGA  si sono resi disponibili a 

fornire supporto amm.vo alla realizzazione dei progetti PON a.s. 2020/2021. 
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laboratori. Inoltre si evidenzia che gli assistenti tecnici dovranno collaborare con le segreterie in caso di 

malfunzionamento delle attrezzature in dotazione nei vari uffici. 

 

Collaboratori scolastici  - I Collaboratori Scolastici in organico sono n. 14 unità in totale di cui 11 a tempo 

indeterminato,  n.2  supplenti a tempo determinato  ed un  n. 1 supplente per emergenza COVID come di 

seguito elencati:  

 

 n.11 a T.I.: Cesani, Volpe, Franchini, Calabro’, Baragli, Russo, Luchi; 

Cipolla (art. 59 I.T.P. altra scuola)  (supplente Battista per n. 36 ore fino al 30.06.2021); 

Maglione (art. 59 amm.vo altra scuola) (supplente Tartaglione per n. 36 ore fino al 30/06/2021); 

Quarta (art. 59 amm.vo altra scuola) (supplente Galeone per  n. 36 ore fino al 30.06.2021):,  

Tavino part-time 24 ore (art. 59 A.T. altra scuola) (supplente Robertazzi per n. 36 ore  fino al 

30.06.2021);  

 

 n. 2 a T.D. Bocchino Lucia   (supplente fino al 31/08/2021); 

                 Romano Carmela (supplente fino al 31.08.2021); 

 n. 1 supplente emergenza COVID (supplente fino al termine delle lezioni al 10.06.2021). 

  

 Si evidenzia che tutti i collaboratori devono effettuare la sorveglianza nei piani a loro assegnati. Ed 

inoltre considerate le varie necessità di servizio, tenuto conto delle esperienze acquisite in passato e 

delle preferenze espresse dal sopra detto personale negli incontri informali e nell’incontro tenuto in 

data 01.09.2019 e nelle richieste individuali sottoscritte, si dispone l’assegnazione delle seguenti 

competenze individuali, sottolineando che i piazzali e la palestra (dal 11.06.2020)  sono servizi 

assegnati a tutti i collaboratori e quindi in condivisione. 

 

Durante le pause didattiche e nei mesi estivi, i Collaboratori scolastici dovranno inoltre occuparsi delle pulizie 

dei seguenti locali fermorestando che i piazzali e la palestra sono in condivisione. 

 

Assegnazione dei locali ai Collaboratori Scolastici 

Sede “Salvemini” - Via Giusti 27: 
nominativo piano di 

servizio 

locali assegnati da pulire durante la sospensione didattica 

Cesani M.  Teresa P.T. Centralino, sorveglianza, circolari,  1-2 ed ex aula LIM p.t.,  stanza 

infermeria,  magazzino e sottoscala, e cortile interno, piazzali sede 

Salvemini; 

Maglione Silvia/Suppl. 

Tartaglione 

P.T. Centralino, sorveglianza, circolari, bagni maschi p.t., aula dietro 

Laboratorio 6, , corridoio e  Laboratorio 6 (Martorelli), Laboratorio di 

chimica, piazzali sede Salvemini; 

Suppl. Amico Annarita P.T. Sorveglianza,circolari, palestra, spogliatoi maschi, femmine e 

rispettivi bagni  maschi, piazzale palestra. 

Tavino Lidia 

Suppl. Robertazzi 

 

P.T. Centralino, sorveglianza, circolari, aule 5-6 , p.t.Lab. Fisica I, bagni 

Laboratorio n.7 (Guerriero) maschi p.t., corridoio, , piazzali sede 

Salvemini; 

Baragli Lucia P.T Centralino, sorveglianza, circolari, aule 3-4 e ed Multimediale  3.0, 

Vicepresidenza, aula Topografia p.t., bagno femmine, corridoio 

piazzali sede Salvemini. 
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Franchini Rosetta P.T. Centralino, sorveglianza, circolari, Fisica 2,  Biblioteca, ingresso atrio 

ricevimento e stanzino  Coll. Scol.,  bagno femmine p.t., piazzali sede 

Salvemini 

Cipolla Tiziana/ 

Suppl. Battista Maria  

1°piano  Sorveglianza, circolari, scale, atrio, 12-13-14-15 bagno maschi,  

piazzali sede Salvemini 

RussoValdisa 1° piano Sorveglianza, circolari, aule 16-17-18-19 e bagno maschi 1° piano, 

piazzali sede Salvemini  

Volpe Amalia 1° piano sorveglianza, circolari, Lab. costruzioni e aula tecnigrafi 1 e 2  lab. 

Costruzioni,  corridoio lato costruzioni, bagno femmine aule 20-21-

22, piazzali sede Salvemini 

Bocchino Lucia 

Suppl. fino  

al 31/08/2021 

1° piano Sorveglianza, circolari, presidenza, segreterie: DSGA, segreterie 

didattica  personale e amm.va, Circolari Aula Magna, corridoio 

distributori automatici, sala docenti, piazzali sede Salvemini, supporto 

alle segreterie 

Quarta Antonia 

Suppl. Galeone Giulia 

1° piano Sorveglianza, circolari, Corridoio Presidenza; aule: 7bis-8-9-10-11; 

piazzali sede Salvemini supporto alle segreterie. 

Sede  “Duca D’Aosta” - Via Giusti, 29: 
 

nominativo piano di 

servizio 

locali assegnati da pulire durante la sospensione didattica 

Calabrò Patrizia  

 

P.T. Ingresso con annessi, bagni, corridoio, sala docenti, stanza  

Vicaria, aule didattiche 2, 3 4 e 5, due  rampescale, spazi esterni 

in condivisione  

Romano Carmela  

suppl. al 31/08/2021  

1° piano Bagni, corridoio, aule didattiche 7, 8, 9, 11, 12 una rampa scale, 

stanzino, spazi esterni in condivisione. 

Luchi Stefania 2° piano Bagni, corridoio, aule didattiche 13, 18 e 14, 15, 16 laboratori, 

stanza magazzino, una rampa scale, spazi esterni in 

condivisione. 

 

   

 

Tutti i locali dovranno essere puliti e igienizzati quotidianamente dai Collaboratori Scolastici  in 

servizio negli spazi loro assegnati. Il servizio pomeridiano  effettuato dai Collaboratori Scolastici 

comprenderà la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali della sede Salvemini compresa la palestra. 

 

 

Durante le pause didattiche e nei mesi estivi, i Collaboratori scolastici dovranno inoltre occuparsi delle 

pulizie dei locali loro assegnati fermo  restando che i piazzali e la palestra sono in condivisione. 

 

Inoltre, si sottolinea al suddetto personale che le competenze sopra descritte non sono esaustive dei compiti 

dei collaboratori scolastici e che in base alla situazione di servizio, per come via via essa si presenta, il DSGA  

o il Dirigente Scolastico potranno modificare le mansioni disponendo e  comunicando, anche verbalmente,  

 le variazioni agli interessati. 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI 

SERVIZI  

 Collaboratori Scolastici 

a) carichi di lavoro equamente ripartiti come indicato sopra. In caso di disaccordo fra i colleghi 

di uno stesso plesso sulla ripartizione dei carichi di lavoro provvederà a ripartirli 

direttamente il Dsga. 

Per gli orari di cui sopra si è tenuto conto, oltre che delle varie esigenze di servizio della 

scuola,  anche delle proposte avanzate dal personale collaboratore scolastico per assicurare 

un buon servizio nelle due sedi dell’Istituto. 

Tuttavia, si precisa che i suddetti orari possono essere rivisti in caso di nuove necessità da 

parte delle scuole o in caso di non disponibilità da partedel personale ad effettuare in 

maniera continuativa servizio aggiuntivo oltrel’orario d’obbligo ovvero in caso di non 

approvazione del presente Piano da parte del Dirigente scolastico o a seguito di 

contrattazione decentrata d’Istituto con le RR.SS.UU.. 

 

b) Questa proposta assume carattere di ordine di servizio collettivo per la parte relativa 

al rispetto degli orari di servizio, allo svolgimento dei propri compiti ed alle norme da 

rispettare, nell’attesa che venga approvata la contrattazione decentrata d’Istituto. 

 

c) Le ore di servizio effettuate in più potranno essere richieste in recupero nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica. 

 Si chiede al medesimo personale il massimo rispetto delle disposizioni riportate: 

SERVIZI E COMPITI A CARATTERE GENERALE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

In tutti e due  plessi i servizi generali comprendono: 

 

1) I Rapporti con gli studenti 

Dovrà essere sempre garantita: 

 l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche; 

 

 la sorveglianza degli alunni nelle aule, bagni, palestre e spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante; 

 

 l‘accompagnamento degli stessi in concorso con gli insegnanti in occasione del loro 

trasferimento dai locali scolastici; 

 

 la vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente al Dirigente o 

al docente referente presente nel plesso, tutti i casi di indisciplina, pericolo, classi scoperte, 

ecc.;  

 

 attenta vigilanza deve essere effettuata in prossimità dei servizi igienici. 

 

Si comunica che la vigilanza sugli allievi deve essere considerata la funzione primaria delle 

mansioni del Collaboratore Scolastico. 
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1) SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 

 

 apertura e chiusura dei locali scolastici, verifica dello stato di efficienza delle serrature, servizio di 

portineria e vigilanza con controllo dell’accesso e movimento interno degli alunni e del pubblico; 

 

  all’inizio e al termine del servizio deve essere verificato che: 

• siano presenti nella bacheca le chiavi interne delle aule e dei laboratori 

• che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche nei locali 

assegnati, anche dei locali adibiti a servizi igienici; 

• Segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’ufficio del DSGA 

allo scopo di eliminare eventuali disagi e individuare i responsabili; 

• Adempiere con stretta osservanza tutte le prescrizioni ricevute ai sensi della legge 81/2008 

sulla sicurezza della scuola in base ai compiti assegnati dal Dirigente Scolastico (addetto 

antincendio, addetto al primo soccorso, ecc.). 

I rapporti con il pubblico e con le famiglie degli alunni dovrà essere improntato a criteri di 

accoglienza e disponibilità. 
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PER LA PULIZIA DEI DEI LOCALI  E SICUREZZA NEL LAVORO PER 

EMERGENZA COVID  si rimanda al Provvedimento del DS prot. n. 6589 del 

03.09.2020  e  al Decreto n. 40  prot. n. 6924 del 09.09.2020)8 

 

Il personale dovrà provvedere con cura alla pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e 

arredi, osservando le norme di sicurezza nell’utilizzo del materiale di pulizia e nello 

svolgimento del proprio lavoro. 

I lavori devono essere eseguiti con i normali metodi, senza sottoporre la propria persona a 

rischi di infortunio di qualsiasi genere. 

Sempre per motivi di sicurezza, si diffida il personale collaboratore scolastico dall’uso di 

trapani o qualsiasi altro attrezzo elettrico, in quanto l’attività di manutenzione non rientra 

nel mansionario dei collaboratori scolastici ma è di competenza degli operatori della Città 

Metropolitana di Firenze. 

Durante la pulizia dei vetri il collaboratore scolastico non deve mai salire su davanzali, 

tavoli, sgabelli e sedie ma deve fare uso di manici estensibili, quindi, con i piedi ben 

piantati in terra. Durante questo lavoro le tapparelle devono essere abbassate. 

Per il trasporto di pacchi e oggetti di un certo peso si chiede di fare uso del carrello. 
Non deve miscelare detersivi o detergenti diversi fra loro per evitare esalazioni dannose 

né deve lasciare incustoditi i materiali di pulizia. 

Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare guasti, inconvenienti, difetti o cattivi 

funzionamenti di elementi strutturali, impianti e arredi, attuando interventi d’urgenza e 

avvisando tempestivamente l’ufficio di segreteria per quelle situazioni di pregiudizio 

dell’incolumità delle persone fisiche e della sicurezza delle strutture. 

La diversa articolazione oraria del personale deve essere occasione per una migliore 

organizzazione del servizio nel plesso. 

Si intende porre all’attenzione del personale la possibilità che negli orari di compresenza, 

la stessa deve essere utilizzata per l’effettuazione della pulizia in quegli ambienti (aule 

non utilizzate, biblioteca, laboratori, archivi, bagni, portineria,  scale ecc..) usati in 

maniera saltuaria e in orari diversificati. 

La pulizia effettuata durante l’attività didattica deve essere eseguita nel rispetto delle 

norme di sicurezza (sistemazione dei cartelli nei luoghi bagnati) come già conosciute e 

utilizzate dal personale. Non può effettuarsi pulizia dei locali durante l’attività didattica 

qualora nel reparto sia presente un solo  collaboratore scolastico. 

Questa modalità permette una più distesa e attenta pulizia dei locali, ed esclude la 

concentrazione della pulizia nella sola mezz’ora successiva al termine delle lezioni e 

favorisce un clima di lavoro più consono alle esigenze del personale stesso. 

Particolare cura dovrà essere riposta nello spolvero dell’arredo, vetri delle aule e vetri  

delle vetrine nei corridoi. 

La pulizia delle apparecchiature informatiche richiede particolare attenzione sulle 

prese elettriche. Prima di effettuare questa pulizia occorre distaccare la corrente 

elettrica o dal quadro generale o dalle spine. Si diffida di effettuare operazioni di 

distacco della corrente elettrica con i piedi e/o le mani umide o bagnate. Dopo il 

distacco, i monitor devono essere puliti con panni non abrasivi, le  tastiere devono 

essere pulite con panni umidi, visto il loro utilizzo giornaliero. 
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Si invita il personale ad una maggiore attenzione ed una  puntuale pulizia affinché non si 

riscontri un accumulo di polvere nei suppellettili presenti nei locali della scuola. 

A tal fine, anche a seguito del corso di formazione che verrà effettuato nei primi mesi 

dell’anno scolastico 2020/2021, si rinvia, in allegato alla presente, anche per informare il 

personale  di nuova assunzione, “Le norme comportamentali   per l’utilizzo dei 

prodotti  per le pulizie è  affisso nel magazzino al piano terra della sede, con la 

raccomandazione di un’attenta lettura ed un puntuale rispetto delle azioni da 

compiere a tutela della propria e altrui sicurezza. 

Il personale dovrà provvedere alla: 

 effettuazione fotocopie; 

 preparazione e consegna sussidi didattici; 

 collaborazione con i docenti nella realizzazione delle attività previste dal POF; 

 collaborazione con gli uffici; 

 

3) SERVIZI ESTERNI 

Servizio di posta all’Ufficio Postale di Via Cavour di Firenze e servizio alla Banca di 

Cambiano SPA di viale Matteotti di Firenze.  

Si raccomanda che il percorso a piedi dovrà seguire l’itinerario più breve e sicuro, avendo 

cura di passare nei marciapiedi (se presenti) e di effettuare gli attraversamenti delle strade 

nelle apposite strisce pedonali. 

 

   c)  INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 

Gli incarichi specifici e le attività aggiuntive (I^ e II^ posiz. economica) di seguito riportati, sono 

stati individuati sulla base delle necessità previste per l’anno scolastico in corso, di quanto 

sottoscritto nelle contrattazioni nazionali, delle attività svolte negli anni scorsi e dei suggerimenti da 

parte di docenti e personale ATA. Vista la disponibilità manifestata dagli interessati nella 

conferenza di servizio, si assegnano gli incarichi di seguito specificati:  

 

 

Attività aggiuntive I^ pos. Economica 
 

A.A. Bagni Carla  Sostituzione del DSGA e coordinamento segreteria amm.va 

A.T. Gurgoglione Lucia  Manutenzione e aggiornamento sito WEB dell’Istituto 

A.T. Guerriero Vittorio 
 Installazione personal computer e assistenza per esami, 

scrutini, segreterie e  manutenzione hardware.  

A.T.  Campanella Saverio  Installazione personal computer e assistenza per esami, 

scrutini , segreterie  e manutenzione hardware. 

 

Incarichi Specifici 
 

A.A. Mori Marzia   Riordino e gestione archivio personale e archivio protocollo  

A.A. Tammaro Antimo  Coordinamento segreteria personale e supporto DSGA per 

inventario 
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A.A. Costa Giuseppa  Riordino e gestione archivio didattica e archivio protocollo 

A.A. Giametta Valentina  Riordino e gestione archivio didattica e archivio protocollo 

A.A. Tagliafierro Anna  Riordino e gestione archivio personale e archivio protocollo 

A.A.  Oppizio Valter  Supporto DSGA per inventario  Riordino e gestione archivio 

ufficio amministrativo  

A.T. Guzzo Isabella  Manutenzione laboratori Costruzioni, assistenza per esami e 

scrutini. 

A.T. Mancini Fabio  Manutenzione apparecchiature Aule ex-LIM e Scienze Nat, 

predisposizione registri per attività varie e supporto DSGA 

per inventario 

A.T. Martorelli Michele  Assistenza per esami e predisposizione aule  scrutini e 

supporto DSGA per inventario 

A.T.  Gugliara Angelo  Smaltimento rifiuti speciali, coadiuva con RSPP per DPTe 

assistenza esami e scrutini 

C.S. Volpe Amalia  Riordino e pulizia materiali vetrine sede 1° Piano; Pronto 

soccorso 

C.S. Russo Valdisa  Riordino archivio documenti segreterie archivio esterno. 

 Supporto al DSGA per supervisione operatrici Dussmann 

C.S. Cesani M. Teresa  Front office portineria e magazzino materiale pulizie, 

archivio esterno ed interno . 

C.S. Franchini Rosetta  Front office piano terra e raccolta richieste acquisti materiale 

pulizie e piccole manutenzioni varie, Supporto al DSGA per 

agenda appuntamenti e organizzazioni interne. 

C.S.  Bocchino Lucia   trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno e 

sistemazione sala docenti Salvemini. 

C.S.  Maglione Silvia/Supplente   Front office  piano terra , magazzino e segnalazioni interventi 

di manutenzione, archivio esterno, smaltimento arredi. 

C.S  Cipolla Tiziana/Supplente   trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno, 

smaltimento arredi. 

 

C.S 

 

Calabrò Patrizia 

 Pronto soccorso e riordino documenti  archivio   esterno sede 

Salvemini. 

C.S. Baragli Lucia  trasporto e riordino documenti segreterie  (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno 

sede Duca D’Aosta e pronto soccorso. 

C.S. Romano Carmela  trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno e 

sistemazione  sala docente sede Duca. 

  trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno. 

C.S.  Luchi Stefania trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 
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registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno e 

sistemazione sala docente sede Duca. 

C.S.  Quarta Antonietta/Supplente 

Galeone  

trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno e 

sistemazione sala docente Salvemini. 

C.S  Amico Annarita Pulizia attrezzature palestra. 

C.S.  Tavino Lidia/Supplente 

Robertazzi 

trasporto e riordino documenti segreterie (compiti in classe, 

registri, fascicoli, faldoni, ecc.) archivio esterno ed interno. 
 

 

 

Si ritiene che la determinazione economica delle quote per gli incarichi specifici, eventualmente 

differenziate secondo i profili e la consistenza d’impegno, sia materia di contrattazione integrativa 

di Istituto. Nulla, invece, occorre determinare economicamente per le attività di cui alla I
a 
posizione 

economica. 

Le ulteriori attività aggiuntive dovrebbero essere compensate con il fondo d’istituto assegnato al 

comparto ATA. Tale fondo dovrebbe essere riconosciuto a tutti coloro che si dichiarano disponibili 

all’intensificazione del proprio lavoro e allo svolgimento di attività al di fuori del normale orario di 

servizio. Al fine di valorizzare le professionalità possedute e al contempo favorire l’interesse per 

l’acquisizione di nuove competenze che aumentino le efficienze delle prestazioni personali e 

conseguentemente dell’Istituto, si propone di assegnare un adeguato numero di ore ad ogni unità per 

lo svolgimento di attività indispensabili per il buon funzionamento dei servizi e per la gestione del 

PTOF.   

Si indicano le attività aggiuntive da incentivare: 

1.  Sostituzione dei colleghi assenti 

2.  Assistenza attività del PTOF e PON  

3.  Maggiore carico di lavoro per gli assistenti amm.vi in  assenza dei supplenti designati e 

supporto didattica/amm.va  Esami di Stato. 

4.  Maggiori attività per decentramento amministrativo 

5.  Attività per collaudi e per commissioni tecniche   

6.  Incarichi relativi alla Sicurezza 

7.  Lavoro straordinario 

 

In conclusione, si ricorda che solo se esiste una buona base di accordo fra colleghi è 

possibile assicurare un servizio eccellente, dando alla scuola una buonissima immagine 

all’esterno. Solo se si è consapevoli dell’importanza di un lavoro d’equipe, fondato sulla 

reciproca collaborazione e condivisione dei carichi di lavoro, si concorre a costruire un 

ambiente di lavoro sereno e proficuo. Consapevole comunque, che esistono difficoltà 

soggettive e oggettive, rimango fiduciosa  di poter contare sulla Vostra sempre assicurata 

disponibilità e professionalità. 

 

 

Firenze, 10 ottobre  2020                                   Il DSGA 

                                                                                                          Dott.ssa Elena Soriano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 


