
 

 

 
Istituto Omnicomprensivo  “INNOCENZO IX” 

      Via Innocenzo IX, 2 - 28861 Baceno (VB) - tel. 0324/62088 - vbic805003@istruzione.it    
Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   I.C. INNOCENZO IX - BACENO 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
• VISTO il CCNL – Comparto Scuola 19/04/2018 
• VISTO l’art. 21 Legge n. 59/1997 e l’art. 14 del D.P.R. 08/03/1999  
• VISTO l’art. 25 d.lgs 165/2001 
• VISTO il Piano Offerta Formativa 2020/2021 
• VISTA la direttiva di massima sui servizi generali e amministrativi a.s.2020/2021 
• PRESO ATTO del calendario per l’a. s. 2020/2021 
• PRESO ATTO degli orari di funzionamento delle scuole e delle attività didattiche •   
• CONSIDERATA la dotazione organica del personale ATA di questo Istituto •   
• TENUTO CONTO delle competenze, esigenze e disponibilità del personale  
• CONSIDERATO che la sottoscritta DSGA ha impartito, nelle more di approvazione del presente 

piano, al personale ATA istruzioni operative sull’organizzazione dei servizi generali-amministrativi 
 

PROPONE 

 
ai sensi dell’art. 53 del CCNL 19/04/2018, il seguente piano di utilizzazione del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario per l’a. s. 2020/2021, articolato nelle seguenti parti: 
I. Individuazione servizi generali ed amministrativi sulla base della dotazione organica e del PTOF  
II. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale 

 

PREMESSA 
  
Il codice di comportamento allegato al CCNL del 19/04/2018, 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”. Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura della amministrazione 
di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza.  
 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: il dirigente scolastico è il legale rappresentante 
d’istituto, responsabile del servizio erogato da tutto il personale, docente e ATA, perciò tutti sono tenuti ad 
adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 
comportamento ed il 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 rapporto sinergico con lui, perciò il personale è tenuto ad 

uniformarsi alle disposizioni impartite, 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 ed amministrativi 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 ad uniformarsi alle istruzioni impartite. 
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RAPPORTI FRA COLLEGHI: le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo 
rispetto reciproco, al fine di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativo 
nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a fare propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati 
alla cortesia e al massimo rispetto reciproco; anche se il personale Ata non è subalterno ai docenti, pur 
tuttavia il personale Ata è di supporto all’attività didattica, perché deve dare il proprio contributo affinché 
tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e, soprattutto, non venga intralciata.  
Si ritiene anche opportuno rimarcare 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 creare 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 19/4/2018, riportato in calce. 

 
DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2020/2021  
La dotazione organica del personale A.T.A dell’anno scolastico in corso è composta come segue: 
 

Nominativo Qualifica Tipologia contratto 

   

Corda Elisabetta Incaricata DSGA Tempo Indeterminato 

Gaspari Alessia  Assistente Amm. Tempo Indeterminato PT 18H 

Corda Elena Assistente Amm. Tempo Indeterminato 

Scaciga Giulia Assistente Amm Tempo Determinato al 31/08/2021 

Panziera Nadia Assistente Amm Tempo Indeterminato 

Cassetta Francesca  Assistente Amm Tempo Determinato al 30/06/2021 

Fedeli Ernesta Tiziana  Assistente Amm Tempo Determinato al 30/06/2021 18H 

Sanfilippo Calogero Assistente Tecnico Tempo Indeterminato 

Caputo Giuseppe Cuoco Tempo Indeterminato 

Bernardini Andrea Cuoco Tempo Indeterminato 

Chiriano Roberto Cuoco Tempo Determinato al 31/08/2021 

Basini Tiziana Infermiera Tempo Indeterminato PT 18 h 

Piperata Valentina Infermiera  Tempo Determinato PT 18 h al 30/06/2021 

Camerlengo Giuseppa Guardarobiera Tempo Indeterminato 

Gatti Carla Guardarobiera Tempo Indeterminato 

La Spada Marilena Collaboratore Scolastico Tempo Determinato fino al 30/06/2021 

 Cominassi Mario Collaboratore Scolastico  Tempo Indeterminato 

  Betlamini Livia Collaboratore Scolastico  Tempo Indeterminato PT 21h 

  Maisano Elena Collaboratore Scolastico  Tempo Determinato PT 15H 30/06/2021 

Lucini Patrizia Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Romeo Maria Collaboratore Scolastico Tempo indeterminato   

Pogliani Romana Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Bollati Cinzia Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Ferraris Antonietta Collaboratore Scolastico Tempo indeterminato  

Modoni Doriana Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Arcini Antonella Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Guria Pasquangela Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Lana Lorena Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato  

Roperti Gabriella Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Taddeo Maria Luigia Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Franzoni Giovanna Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Condorelli Concetta Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato  



 

 

Curcio Barbara Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato PT 21h 

Cuoco Stefania Collaboratore Scolastico Tempo Determinato al 30/06/2021 

Atzori Lucia Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Mader Ivonne Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Segreto Daniele Collaboratore Scolastico Tempo  Determinato al 30.06.2021 

Mammone Silvana Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Giordani Tiziana 
 

Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Pirazzi Rita Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Pirazzi Silvana Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Granato Carmela Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Galasso Raffaello Collaboratore Scolastico Tempo Determinato al 30/06/2021 

Celia Teresina Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Romeo Lucia Collaboratore Scolastico Tempo indeterminato 

De Gaudenzi Carla Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato PT ciclico 

Azzoni Silvana Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato PT 28h  

Delbarba Annalisa Collaboratore Scolastico Tempo indeterminato 

Traficante Cristina  Collaboratore Scolastico  Tempo det. PT 23h al 30.06.2021 

Bionda Katia Collaboratore Scolastico Tempo determinato al 30.06.2021 

Fede Sebastiano Collaboratore Scolastico Tempo determinato 

Troise Federica Collaboratore Scolastico Tempo determinato 

Pergolizzi Antonina Collaboratore Scolastico Tempo Indeterminato 

Del Forno Elisabetta Collaboratore Scolastico Tempo determinato al 30.6.2021 
   

 

 
ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto in funzione di:  
• orario di funzionamento dei vari plessi dell’istituto; 

• orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 
• orario delle attività del P.T.O.F.;l’orario delle riunioni degli Organi Collegiali. 

L’orario di lavoro ordinario del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale alle esigenze di 

servizio determinate dall'orario di apertura dei plessi, come da delibera del Commissario n. 347 del 

4/12/2017. L'orario viene ridotto a 35 ore settimanali nei plessi in cui ricorrono le condizioni, oggettive e 

soggettive, previste dall'art. 55 del CCNL/2007. 
L’orario di lavoro indicato nelle tabelle che seguono vale per tutto l’anno scolastico.  
Durante le giornate di sospensione delle lezioni, tutto il personale ATA svolgerà il sevizio nel turno 
antimeridiano e passerà, di conseguenza, al regime delle 36 ore settimanali: 
            Collaboratori Scolastici/ Assistenti Tecnici/Cuochi/Infermiere dalle ore 7.00 alle ore 14.12 
            Assistenza Amministrativi dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 
 
      Gli uffici di segreteria, sia presso la sede centrale sia presso la sede associata Ipsasr Fobelli, osservano il 
seguente orario di ricevimento del pubblico, al termine del periodo emergenziale: 
   BACENO - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

    Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 (lunedì) 
CRODO   - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

   Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 (martedì) 
 
LAVORO STRAORDINARIO: è ammesso al pagamento o al recupero solo quello preventivamente 
autorizzato e compilato su apposito modulistica da conservare all’interno del registro firma 
giornaliera. 

Tali prestazioni di lavoro aggiuntive potranno effettuarsi sia in orario di lavoro, nella forma 

dell’intensificazione (art. 27 C.I.I.) a copertura dei colleghi assenti, che oltre l’orario di servizio, a supporto 

di attività didattiche e/o collegiali. 



 

 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E COMPENSI ACCESSORI - Le ore da compensare per le attività 

aggiuntive, come definite nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, sono rapportate all’effettiva presenza in 

servizio, da rendicontare tassativamente entro e non oltre il 15 luglio 2021, eventualmente corredate dalla 

relativa documentazione dove richiesto. Per ogni ulteriore determinazione in merito alla quantificazione delle 

attività aggiuntive e delle intensificazioni si rimanda all’art. 27 del vigente Contratto Integrativo d’Istituto. 

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - PERMESSI, RITARDI E FERIE  
La rilevazione delle presenze giornaliere sarà effettuata mediante l’apposizione delle firme all’inizio e al 
termine del servizio.  
Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA; in caso di mancato 
recupero, si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente 
per il numero d’ore non recuperate.  
I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.  
I permessi sono autorizzati dal DSGA previa intesa con il Dirigente Scolastico.  
Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti con adeguato preavviso e 
comunque, in casi eccezionali, prima dell’inizio del turno di servizio e saranno concessi 
salvaguardando il numero minimo del personale in servizio.  
Al personale ATA vengono concesse le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 
lungo l'intero anno scolastico, assicurando comunque al dipendente una fruizione minima di 15 giorni 
lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio/31 agosto; durante i periodi con attività didattica le ferie 
potranno essere autorizzate solo per singole giornate, sempre compatibilmente con le esigenze di 
servizio, previo accordo con i colleghi e senza oneri per l'amministrazione. 
E’ utile ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non costituisce titolo ad assentarsi dal 
servizio; è necessaria la preventiva, formale autorizzazione, che si intende acquisita in assenza di espresso 
diniego. 
Le ferie non fruite nell'anno scolastico di competenza devono essere godute entro il mese di aprile 
dell'anno scolastico successivo, se la mancata fruizione è determinata da esigenze di servizio oppure da 
malattia. 
Le malattie, debitamente documentate, che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o diagnosticate per più 
di 3 giorni, sospendono la fruizione delle ferie, purché l'Amministrazione sia stata messa in condizione di 
accertarle. 
Le ferie possono, inoltre, essere interrotte o sospese per motivi di servizio.  
 
TURNI POMERIDIANI E DI CHIUSURA /COLL. SCOLASTICI 
La rotazione del turno pomeridiano è prevista nelle sedi dove si svolgono attività pomeridiane degli alunni. 

Le eventuali modifiche potranno essere apportate in caso di richieste da parte del personale: a tal fine, le 

eventuali richieste di cambiamento di turno saranno prese in considerazione solo se comunicate almeno 24 

ore prima.  
Nel caso di assenze improvvise, il DSGA, o suo delegato, provvederà alla sostituzione del collaboratore 
assente, secondo un criterio di rotazione, per garantire l’apertura e la chiusura della scuola. 
 

PROPOSTA O CHIUSURE PREFESTIVE E RECUPERO 
La sottoscritta DSGA, in accordo con il D.S. e sulla base delle date delle festività indicate nel calendario 

nazionale e regionale per le sospensioni dell’attività didattica e quelle relative a delibere del Commissario 

Straordinario, propone a tutto il personale un piano di recupero delle chiusure prefestive, tramite la fruizione 

di ferie, festività soppresse e/o riposi compensativi, per i seguenti giorni di chiusura: 

24 /12/2020 – 07/12/2020 – 31/12/2020 - 02/04/2021    
come da Delibera del Commissario Straordinario n° 393 del 07/09/2020. 

Totale da recuperare: 28h e 48 m. 

 

TURNI APERTURA ORDINARIA POMERIDIANA DELL’ISTITUTO 
L’orario di servizio pomeridiano può subire modifiche in caso di prolungamento di orario necessario allo 
svolgimento delle riunioni OO.CC., ricevimento generale pomeridiano, consigli di classe, scrutini ed altre 
esigenze particolari. 



 

 

 
PRESTAZIONI MINIME GARANTITE 
Si rinvia ad apposito Protocollo di Intesa tra il Dirigente scolastico e le OOSS, in Attuazione dell‘Accordo 

nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali in data 2 dicembre 2020 e si ricorda, di seguito, la consistenza dei servizi 

indispensabili e dei contingenti di personale: 

 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale) 

Qualsiasi Esame e Scrutini 
Finali 

un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa 
un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali 

Scadenze pagamenti  

direttore sga 
un assistente amministrativo 
un collaboratore scolastico 

Servizio Convittuale 

un cuoco 
un collaboratore scolastico 

l’infermiera 
un educatore 

    

 
 

PRECISAZIONI ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVO 
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende 
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e 
dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. Per turno festivo si intende la domenica e 
le festività indicate nel calendario nazionale.   

 
DOTAZIONE ORGANICO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
n. 4 assistenti amministrativi a tempo pieno. 
n. 2 assistenti amministrativi a part-time 
 

Tabella Orario Assistenti Amministrativi: 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

GASPARI ALESSIA 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00   

FEDELI ERNESTA 

TIZIANA 
8.00-12.00   9.30-16.30 9.30-16.30 

CORDA ELENA 8.00-14.00 

15.00-17.45 

8.00-14.00 

15.00-17.15 
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

SCACIGA GIULIA 8.00-13.00 

14.00-17.15 
8.00-14.00 8.00-13.00 

14.00-17.45 

8.00-14.00 8.00-14.00 

CASSETTA 

FRANCESCA 

8.00-14.00 7.45-13.30 

14.00-17.30 
8.00-14.00 8.00-13.30 

14.00-16.15 
8.00-14.00 

PANZIERA NADIA 8.00-14.00 8.00-12.30 

13.00-17.30 
8.00-13.00 8.00-12.30 

13.00-17.30 
8.00-14.00 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI  
Tutto il personale assistente amministrativo svolge le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente ai 
propri doveri. I compiti assegnati devono essere svolti con responsabilità e portati a conclusione 
positivamente.  



 

 

Riguardo alle competenze informatiche e tecniche, ognuno deve fornire un adeguato tutoraggio reciproco 
quando richiesto.  
Nel caso di malattia, ferie o altro di una qualsiasi unità di personale, quello in servizio deve assumersi in 
carico anche il lavoro dell’assente secondo un’equa ripartizione e turnazione, pertanto è utile che il 
personale, nel limite del possibile, sia in grado di svolgere anche il lavoro dei colleghi.  
L’organizzazione del personale si basa, quindi, sulla flessibilità rispetto alle esigenze dell’istituto ed è 
strutturata nelle seguenti aree di lavoro: 

- alunni - didattica 
- protocollo informatico - gestione affari generali  
- gestione personale docente – ata 

 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - RIFORMA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
La legge n. 69/2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività) ha 
apportato alcune importanti modifiche alla precedente disciplina del procedimento amministrativo (legge 7 
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e successive integrazioni), che incidono sulla gestione dell’attività 
amministrativa, sia con riguardo alla tempistica, sia con riferimento alla semplificazione di alcuni passaggi 
del procedimento amministrativo.  
Pertanto, viene individuato, quale responsabile del procedimento amministrativo, il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi della scuola. 
Il presente Piano delle attività per il personale Amministrativo, valutato che è presente la strumentazione 
tecnologica necessaria, si propone di implementare gradualmente la dematerializzazione dei documenti 
prodotti nell’ambito delle proprie attività quale Pubblica Amministrazione, nel rispetto del CAD. La 
progressiva eliminazione del cartaceo consente di semplificare i rapporti tra l’Istituto e i gli utenti, compresi 
i fornitori di beni e servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE COMPITI  ASSISTENTI AMM.VI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

 

DIDATTICA 
ALUNNI 

 

Panziera Nadia 

 

GESTIONE 
ALUNNI 

• Iscrizioni allievi – gestione on-line - 
• Tenuta fascicoli –gestione documentale-alunni 
• Richiesta o trasmissione documenti alunni 
• Gestione corrispondenza con le famiglie 
• Gestione statistiche e INVALSI 
• Gestione assenze e permessi, esoneri E.F. alunni 
• Predisposizione per scrutini ed esami 
• Esami di Stato parte riguardanti gli allievi 
• Passaggio d’anno alunni 
• Stampe diplomi, registri finali (scrutini ed esami) 

• Certificazioni di studio 
• Assicurazioni e infortuni /personale 
• Libri di testo 
• Privacy gestione materiale informativo alunni 
• Elezioni organi collegiali 
• Anagrafe vaccinale 
• Supporto per Registro Informatico 



 

 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

 

AFFARI 

GENERALI E 

AMMINISTR. 

 

Corda Elena 

 

 

 

GESTION

E 

AFFARI 

GENERA

LI E 

AMMIN. 

• Circolari per tutto l’Istituto e aggiornamento a 

protocollo 

• Richiesta preventivi di spesa per visite e viaggi     

d’istruzione e comunicazione genitori tramite 

registro elettronico 1° ciclo 

• Incarichi docente gite d’istruzione 

• Autorizzazioni mezzo proprio 

• Convocazione organi collegiali e RSU 

• Gestione Documentale 

• Cura del processo di Dematerializzazione 

• Archiviazione Digitale giornaliera 

• Acquisizione e valutazione domande di 

inserimento nelle graduatorie di Istituto per 

docenti e ATA 

• Pratiche relative alla concessione locali 

scolastici 

• Rapporti con Enti Locali 

• Collaborazione con DS per comunicazioni e 

gestioni monitoraggi informatici 

• Richieste scuolabus 

• Gestione messe a disposizione 

• Conservazione protocollo  

• Smistamento posta e invio ai plessi/fiduciari 

• Protocollazione assenze giornaliere e 

comunicazione ai fiduciari di plesso 

• Pubblicazione news/circolari sito 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

PERSONALE 
DOCENTE 

E ATA 

Gaspari Alessia 

 

GESTIONE 

DEL  

PERSONAL

E 
DOCENTE 

E ATA 

• Contratti a tempo indeterminato e determinato 

personale SIDI 

• Denunce telematiche al Centro per l’impiego 

• Comunicazione trasferimenti passaggi, 

assegnazioni provvisorie 

• Acquisizione e valutazione domande di 

inserimento nelle graduatorie di Istituto per 

docenti e ATA 

• Rilevazione e segnalazione scioperi 

• Privacy: gestione materiale informativo, 

nomine, mansionari, ecc. 

• Convocazione supplenti/stipula contratto 

• Richiesta certificati casellari 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

PERSONALE 
DOCENTE 

E ATA 

 

Cassetta Francesca 

GESTIONE 

DEL  

PERSONAL

E 
DOCENTE 

E ATA 

• Pratiche di dimissioni, pensioni, dispense dal 

servizio 

• Pratiche riguardanti i riscatti dei servizi non di 

ruolo ai fini pensionistici e buonuscita ex  

• INPDAP - Fondo Espero 

• Richiesta e trasmissione dati del personale alle 

altre Scuole, SPT, USP e USR 



 

 

• Ricostruzioni di carriera 
• Inquadramenti economici •  
• Acquisizione e valutazione domande di 

inserimento nelle graduatorie di Istituto per 
docenti e ATA 

• Tenuta fascicoli personali personale e 
archiviazione 

• Tfr 
• Pratiche decreti ferie non godute 
• Richiesta preventivi di spesa per visite e viaggi     

d’istruzione e comunicazione genitori tramite 
registro elettronico 

• Tenuta stato personale e fascicoli personali 
dipendenti 

• Graduatorie di Istituto docente-valutazione 
• Domande inserimento a SIDI 
• Assenze del personale registrazione, decreti di 

assenza, trasmissione on line al MEF e SPT 
• Convocazione supplenti 
• Rilascio certificati di servizio 
• Rilevazioni L.104 
• Monitoraggio 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

PERSONALE 

DOCENTE E 

ATA 

Scaciga Giulia  • Circolari scioperi 

• Comunicazioni al personale 

• Incarichi progetti 

• Autorizzazioni, adempimento libera 

professione 

• Pratiche riguardanti la sicurezza sul lavoro 

(compresi i corsi di aggiornamento del 

personale) 

• Gestione sicurezza D.Lgs 81/2008/Referente 

Covid 

• Tenuta registro inventario 

• Pago PA 

• DURC 

• MEPA sondaggio ricerca di mercato 

• Libri prestito d’uso 

• Richiesta preventivi di spesa per visite e viaggi 

d’istruzione e comunicazione genitori tramite 

registro elettronico 

SERVIZI 
DEGLI ASS.TI 

DIPENDENTI 
ASSEGNATI 

FUNZIONI COMPITI 

 Fedeli Tiziana   

• Redazione incarichi accompagnatori 

uscite/viaggi IPSASR Fobelli 

• Gestione ordini mensa 

• Tenuta del magazzino 

• Tenuta corrente del c/c postale 

• Supporto segreteria didattica alunni 

 
 



 

 

SERVIZI TECNICI 
 
N. 1 Assistente Tecnico (area AR28) – Azienda Agraria  
Servizi e compiti dell'Assistente Tecnico: svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa e 

responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche svolgimento dei servizi 

tecnici nell’area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è 

sub-consegnatario, con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico 

dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Provvede alla conduzione tecnica dei 

laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo 

svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. 
  

Scuola Sanfilippo Calogero 8.00-15.12 (lun-mar-merc-gio) 

7.30-14.42 (ven) 

In funzione dell’attività didattica/ uso laboratori 

 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI  
 
Visto che tra le sedi associate di questo Istituto è compreso il Convitto annesso all’IPSASR “Fobelli” di 
Crodo, ospitante n. 70 Convittori e n. 80 Semiconvittori, sono presenti alcuni Profili Professionali Specifici, 
che offrono servizi rivolti ad alunni che vi soggiornano durante tutta la settimana o che si avvalgono di 
servizi ridotti alla permanenza giornaliera senza pernottamento: 
 
N. 1 Infermiere - Si occupa l’organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e 

cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di 

prevenzione prescritte.  
 

Scuola Basini Tiziana  8.30–15.42 (lun e mer) 

8.30-12.30  13.00-17.12 (mar e gio) 

8.30-13.42 (ven) 

 Piperata Valentina 7.30-11.15 (lun-mar-merc) 

7.30-11.00 (giov-ven) 

 
N. 2 Guardarobiere - Provvedono alla conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni, 

organizzazione e tenuta del guardaroba. 
  

Convitto Camerlengo Giuseppa 
 

Gatti Carla 
 

7.30-14.42 
 

7.05-14:17 (mar-mer-gio-ven) 
11.00-18.12 (lun)  

 
N. 3 Cuochi - Provvedono alla preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, 

anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.  

Cucina Caputo Giuseppe 

Chiriano Roberto  

I turno 

7.00-14.00 (dal lun-ven) 

II turno 

9.00-16.00 (dal lun al gio) 

7.00-14.00 (ven) 

III turno 

12.30-19.30 (dal lun al gio) 

8.00-15.00 (ven) 

A turnazione settimanale  



 

 

 

Cucina Bernardini Andrea  I turno 

7.00-8.00 / 9.00-15.00 (lun- mar) 

7.00-14.00 (mer-gio) 

9.00-16.00 (ven) 

II turno 

9.00-16.00  

III turno 

12.30-19.30 (dal lun-gio) 

9.00-16.00 (ven) 

A turnazione settimanale  

 

SERVIZI AUSILIARI – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

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

1. Pulizia come da allegato.  
2. Vigilanza sugli studenti   
I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria/ai fiduciari tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di 
norma, gli studenti non possono sostare nei corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai bagni 
durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito rientro. Il collaboratore scolastico in portineria 
deve accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano in possesso del regolare permesso, 
della presenza di un familiare o suo delegato. Inoltre i collaboratori dell’ingresso, 5 minuti prima del suono 
dell’inizio delle lezioni, dovranno vigilare sugli alunni che sostano nei pressi dell’ingresso ed intervenire in 
caso di necessità. 
3. Vigilanza sul patrimonio  
Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i 
collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente le anomalie, i danni e/o gli atti vandalici, 
cercando, per quanto di competenza, di individuarne le persone responsabili. Si ritiene utile al riguardo un 
sopralluogo quotidiano.  
I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e competenti, sugli arredi e sui locali che 
richiedono interventi di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata, nei limiti 
delle disponibilità del FIS.  
Al termine di ogni turno di servizio debbono controllare la chiusura di tutte le porte di accesso agli edifici. 
Le porte di ingresso dovranno restare chiuse dopo l’entrata degli alunni e quella di accesso principale deve 
essere costantemente vigilata. Chiunque accede all’istituto deve essere preventivamente identificato e, 
comunque, non è mai permesso l’accesso alle aule. 
4. Supporto all’attività didattica e amministrativa  
Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della Presidenza e 
della Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi all’interno della scuola, 
come l’assistenza al centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari come la consegna nelle 



 

 

classi di circolari e comunicazioni, l’effettuazione di traslochi (di banchi, armadi, sussidi didattici, 
attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e in servizi esterni: posta, banche e uffici pubblici, ecc.  
Per non lasciare classi senza l’opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di 
avvertire tempestivamente la Presidenza o i Fiduciari qualora una classe resti ancora incustodita trascorsi 
cinque minuti dal suono della campana. 

 

Tabella A - Orario Collaboratori scolastici 

 

ORARIO APERTURA PLESSI 

SCUOLE INFANZIA 
CRODO * 35 ore  
 

7:30/18:00 

CROVEO * 35 ore 
 

7:50/18:00 

SCUOLE PRIMARIE 

CRODO * 35 ore (con III pomeriggio) 
 

7:30/17:42 (lun/mar/gio) 
7:30/14:42 (merc/ven) 

BACENO * 35 ore 
 

7:30/18:30 

PREMIA  
 

7.30/17:30 (lun/mar/gio) 
8:00/14:00 (merc/ven) 

FORMAZZA  
 

7:30/16:30 

7.30/17.35 (lun/merc) 

SCUOLE SECONDARIA DI I GRADO 
CRODO 
 

7:30/17:12 (mar/gio) 
7:30/14:42 (lun/merc/ven) 

BACENO * 35 ore 
 

7:00/19:00 

IPSASR “S. FOBELLI” 

ISTITUTO * 35 ore 7.30/18:30 

CONVITTO * 35 ore 7:00/21:00  

 

ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ORARI TURNAZIONI 
SCUOLA MEDIA 
BACENO 
*35h 

Bollati Cinzia  
Pogliani Romana 
Lana Lorena 
Taddeo Maria Luigia 

7.00/14.00 
12.00/19.00 
Rotazione settimanale 
 

SCUOLA MEDIA 
CRODO 

Roperti Gabriella 
 

7.30/14.42 (lun-mer-gio) 
10.00/17.12 (mart–gio a turnazione) 

Romeo Maria 7.08/14.20 (lun palestra) 
10.00/17.12 (mart–gio a turnazione) 

PRIMARIA BACENO 
*35h 

Franzoni Giovanna 
Troise Federica  

7.30/14.30 
10.30/17.30  
Rotazione settimanale 

PRIMARIA CRODO 
*35h (con III pomeriggio) 

Guria Pasquangela 
Modoni Doriana  

7.30/14:42  
10.30/17:42 (mart-giov) 
Pomeriggio a turnazione settimanale 

PRIMARIA PREMIA Cominassi Mario 7.30-14.42 (lun-merc-ven) 
10.00-17.12 (mart-giov) 

Fede Sebastiano 7.30-13.30 /15.00-17.20 (mar) 
7.30-14.30 (giov-ven) 

PRIMARIA FORMAZZA La Spada Marilena 7.30-14.42 

Fede Sebastiano 10.45/17.35 (lun-merc) 



 

 

INFANZIA CRODO 
   *35h 

Betlamini Livia 21h 
(lun/merc/giov) 
Ferraris Antonietta  

7:30/14:30 
11:00/18:00 
Rotazione settimanale 

Maisano Elena 15h  
(mar-ven.) 

7:30/14.42 (mar) 
9.30/13.30   14.00/17.48 (ven.) 

INFANZIA CROVEO 
   *35h 
 

Lucini Patrizia 
Arcini Antonella 
 
Romeo Maria 

7:50/14:50 (lun/mar/merc) 
11:00/18:00 (gio/ven) 
Rotazione settimanale 
7.08-14.20 (mer-ven) 

CONVITTO 

*35 h 

Azzoni Silvana 

Delbarba Annalisa 

De Gaudenzi Carla 

Pirazzi Silvana 

Segreto Daniele 

Traficante Cristina  (mercoledì) 

I turno: 7.00-14.00 – n. 2 CCSS 

II turno: 9.00-16.00 – n. 2 CCSS 

III turno: 14.00-21.00 – n. 1 CS da lunedì 

a giovedì 

 

CUCINA 

*35 h 

Granato Carmela Turno Unico: 9.25-16.37 

Condorelli Concetta 

Panetta Maria Rosa 

Pergolizzi Antonina  

Galasso Raffaello 

Bionda Katia 

Del Forno Elisabetta 

I turno: 7.00 -14.00 (dal lun al ven.) 

n. 1 CS 

II turno:7.30-14.30 (lun-mart)  

n. 2 CCSS 

III turno:13.00-20.00 (merc-giov)  

n. 3 CCSS 

Venerdì 

I turno:    7.30-14.30  n. 3 CCSS 

II turno: 10.00-17.00 n. 2 CCSS 

FOBELLI 

Laboratori/Spazi esterni 

 *35 h 

Pirazzi Rita  

Atzori Lucia 

I turno:   

7.30-14.30 (lun-mart) 

11.30-18.30(mer-giov) 

 9.30-16.30 venerdì 

II turno:  

7.30- 14.30 (mer-giov-ven) 

11.30-18.30 (lun-mar) 

FOBELLI   

PIANI 

*35 h 

Mader Ivonne 

Giordani Tiziana 

Mammone Silvana 

Romeo Lucia 

Curcio Barbara 

Traficante Cristina  

Celia Teresina 

I turno:   

7.30-14.30 (lun-mart) 

11.30-18.30(mer-giov) 

 9.30-16.30 venerdì 

II turno:  

7.30- 14.30 (mer-giov-ven) 

11.30-18.30 (lun-mar) 

Cuoco Stefania  
8.48-16.00 

 
Il piano delle attività, dopo la sottoscrizione, sarà affidato dal DS al DSGA per l’emissione dei 
provvedimenti di sua competenza. 
Si allega copia dei mansionari collaboratori scolastici. 
 

Baceno 10/02/2021 

 

L’incaricata D.S.G.A. 

Elisabetta Corda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93 


