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Prot.n.16325/07                                              
 

 
OGGETTO: proposta Piano delle attività del pe
dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 
incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione 
lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione.
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 

Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
Visto il CCNL del 29/11/2007; 
Viste le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008;
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli 

artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

12/03/2009; 
Vista la L. 107/2015; 
Visto il decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo
N. 28626 del 30/12/2020, con cui, a far data dal 01/09/2021, 
FLORIO” un nuovo indirizzo Liceo Economico Sociale, in conseguenza del quale l’U.S.R. ha determinato la 
trasformazione dell’I.P.S.E.O.A. “I. e V. FLORIO” in I.
TPIS03300R e Codice Fiscale 93085840812)
Considerato che alla data odierna l’organico del personale ATA risulta  completo di tutte le unità previste 
dall’organico di fatto dell’a.s. 2022/2023
Visto il D. Lgs. 81/2008; 
Vista la circolare ministeriale Prot. 1998 del 19/08/2022 rubricata “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 20
Vista la nota m_pi.AOODPPR. registro ufficiale.u.0001199 del 28 agosto 2022 
illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2022 -2023”; 
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed a
migliore qualità del servizio reso; 
Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n.679/2016 e
e modificato con D.Lgs.101/2018; 
Visto il D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti e il D.lgs. n. 56/2017 correttivo del Codice;
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                                                                      Erice, 14/11/2022 

   Alla Prof.ssa Giuseppa MANDINA
Dirigente scolastica dell’I.I.S. “I. E V. FLORIO” di Erice 

Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023
dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 

le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione 
lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli 

 
OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo
con cui, a far data dal 01/09/2021, è stato assegnato all’ I.P.S.E.O.A. “I. e V. 

un nuovo indirizzo Liceo Economico Sociale, in conseguenza del quale l’U.S.R. ha determinato la 
trasformazione dell’I.P.S.E.O.A. “I. e V. FLORIO” in I.I.S. “I. e V. FLORIO” (codice meccanografico 
TPIS03300R e Codice Fiscale 93085840812); 

che alla data odierna l’organico del personale ATA risulta  completo di tutte le unità previste 
organico di fatto dell’a.s. 2022/2023 (ultima assegnazione C.S. a T.I. da parte dell

la circolare ministeriale Prot. 1998 del 19/08/2022 rubricata “Contrasto alla diffusione del contagio da 
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 20

la nota m_pi.AOODPPR. registro ufficiale.u.0001199 del 28 agosto 2022 
illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da 

ei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n.679/2016 e del D.lgs. 196/2003, integrato

, Nuovo Codice dei Contratti e il D.lgs. n. 56/2017 correttivo del Codice;

 
 

  

1 

Alla Prof.ssa Giuseppa MANDINA   
Dirigente scolastica dell’I.I.S. “I. E V. FLORIO” di Erice   

   SEDE 
 

   

rsonale ATA a. s. 2022/2023 inerente le prestazioni 
dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 

le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni 
lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli 

OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo, Prot. 
è stato assegnato all’ I.P.S.E.O.A. “I. e V. 

un nuovo indirizzo Liceo Economico Sociale, in conseguenza del quale l’U.S.R. ha determinato la 
ORIO” (codice meccanografico 

che alla data odierna l’organico del personale ATA risulta  completo di tutte le unità previste 
a parte dell’A.T. di Trapani);  

la circolare ministeriale Prot. 1998 del 19/08/2022 rubricata “Contrasto alla diffusione del contagio da 
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

la nota m_pi.AOODPPR. registro ufficiale.u.0001199 del 28 agosto 2022  rubricata “Vademecum 
illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da 

ei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
usiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 

del D.lgs. 196/2003, integrato 

, Nuovo Codice dei Contratti e il D.lgs. n. 56/2017 correttivo del Codice; 
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Visto il D.A.  7753/2018, concernente il Nuovo Regolamento amministrat
scolastiche operanti   nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
Visto il Programma Annuale per l’E.F. corrente;
Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota 
Tenuto conto delle caratteristiche e della strut
Valutate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse negli  incontri con il 
06/10/2022,  nonché delle consultazioni individuali e per profilo professionale;
 
 
 

 
      Alla S.V., relativamente all’a.s. 2022/2023
amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
secondo le direttive impartite.  

Il Piano è articolato  in  cinque sezioni che riguardano gli aspetti  organizzativo
personale ATA:  
Premessa 
Sezione 1: prestazione dell’orario di lavoro; 
Sezione 2: attribuzione degli incarichi di natura orga
Sezione 3: intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
Sezione 4: proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;
Sezione 5: attività di formazione; 
Sezione 6: diritto alla disconnessione.

      Il Direttore dei servizi generali e amminis

Proposta Piano delle attività del personale 
Premessa: La dotazione organica 
Per l’a.s. 2022/2023, l’I.I.S. “I. E V. FLORIO” di Erice
diritto, di fatto completato alla data del 14

1. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato;
2. Assistenti amministrativi,  n.

part-time presso Ambito Territoriale per la Provincia di Trani per n.
tempo determinato (di cui n.1 in servizio part
Trapani per n.4 giorni settimanali)

3. Assistenti tecnici,  n.13 unità di personale 
4. Collaboratori scolastici, n. 41

personale a tempo determinato (di cui 1 
di Trapani); 

5. Infermiere, n.1 unità a tempo determinato;
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il D.A.  7753/2018, concernente il Nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche operanti   nel territorio della Regione Siciliana; 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
il Programma Annuale per l’E.F. corrente; 
le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. N.13554

delle caratteristiche e della struttura edilizia della scuola; 
le esigenze e le proposte del personale interessato emerse negli  incontri con il 

nonché delle consultazioni individuali e per profilo professionale; 

PROPONE 

ente all’a.s. 2022/2023, il seguente piano delle attività dei servizi generali ed 
amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

ue sezioni che riguardano gli aspetti  organizzativo-gestionali dell’attività del 

Sezione 1: prestazione dell’orario di lavoro;  
Sezione 2: attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  

restazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
Sezione 4: proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 

 
diritto alla disconnessione. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
Dott. Leonardo GESU’  

 
 
                                                                                                                        

Proposta Piano delle attività del personale ATA A.S. 2022/2023
 

, l’I.I.S. “I. E V. FLORIO” di Erice registra la seguente dotazione organica
di fatto completato alla data del 14/11/2022): 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato; 

n. 8 unità di personale a tempo indeterminato (di cui 1 unità in servizio 
time presso Ambito Territoriale per la Provincia di Trani per n.2 giorni settimanali)  e n.5

(di cui n.1 in servizio part-time presso Ambito Territor
Trapani per n.4 giorni settimanali) ; 

unità di personale a tempo indeterminato e n.8 unità a tempo determ
. 41 unità di personale di cui 21 a tempo indeterminato

minato (di cui 1 individuata in data odierna a cura dell

Infermiere, n.1 unità a tempo determinato; 

 
 

  

2 

contabile delle istituzioni 

.13554/07  del  05/10/2022; 

le esigenze e le proposte del personale interessato emerse negli  incontri con il personale ATA del 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed 
amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e  

gestionali dell’attività del 

restazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo;  

 

                                                                                                                        
ATA A.S. 2022/2023. 

registra la seguente dotazione organica (organico di 

(di cui 1 unità in servizio 
giorni settimanali)  e n.5 unità a 

time presso Ambito Territoriale per la Provincia di 

unità a tempo determinato; 
a tempo indeterminato, n.20 unità di 

a cura dell’A.T. per la Provincia 
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6. Guardarobiere, n.2 unità a tempo determinato
7. Cuoco,  n. 1  unità a tempo in

 

Resta ferma la possibilità di aggiornare il presente Piano d
ravvisassero la necessità. 

Sezione 1 -  Prestazione dell’orario di lavoro:  
 
L’orario di servizio che la scuola rende alla propria clientela è stato determinato dal consiglio di istituto t
nendo conto delle seguenti attività e servizi, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione fin
lizzate al contenimento  dell’evento pandem
1) Orario delle lezioni (dal Lunedì al Venerdì)
(plesso centrale via Barresi), dalle ore 09.20 
16.50 (Plesso Palazzo Sales)  e dalle ore 08.20 f
2) Corso di secondo livello (ex corso
termine alle ore 21.20; 
3) Convitto annesso (locali ex Conv. S. Carlo ed ex Hotel Igea) 
4) n.3  classi presso la Casa Circondariale di Trapani
       Per la corretta impostazione della proposta di organizzazione dell’orario di lavoro del personale ATA  
della scuola, è necessario, preliminarmente,  richiamare quanto disposto dall’art.51    del vigente C
Scuola, sottoscritto il 29/11/2007:  
“ ART.51 - ORARIO DI LAVORO ATA 
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o 
anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi 
istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi c
sulla base dei seguenti criteri:  
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; 

            - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
            - miglioramento della qualità delle prestazioni; 
            - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
            - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 

-programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 
ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero 
delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pas
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di 
servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.”. 

 
In relazione a quanto precede e alle risultanze delle riunioni   del personale ATA, l’orario di lavoro ind

viduale del personale ATA della scuola prevede la seguente m
che dovrà essere resa in ragione di 36 ore settimanali,  nel rispetto del
scolastico:  
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unità a tempo determinato; 
indeterminato e n.2 unità a tempo determinato. 

Resta ferma la possibilità di aggiornare il presente Piano durante l’anno scolastico, ove la

dell’orario di lavoro:  L’organizzazione del lavoro. 

i servizio che la scuola rende alla propria clientela è stato determinato dal consiglio di istituto t
nendo conto delle seguenti attività e servizi, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione fin

contenimento  dell’evento pandemico da Sars-Cov-2: 
(dal Lunedì al Venerdì): inizio attività didattiche alle ore 08.2

si), dalle ore 09.20 alle ore 13.30, nei giorni di Lunedì e
le ore 08.20 fino alle ore 13.30 (Dal Lunedì al Venerdì 

di secondo livello (ex corso serale): n. 5 classi, con inizio delle attività didattiche alle

(locali ex Conv. S. Carlo ed ex Hotel Igea) ; 
ssi presso la Casa Circondariale di Trapani. 

Per la corretta impostazione della proposta di organizzazione dell’orario di lavoro del personale ATA  
della scuola, è necessario, preliminarmente,  richiamare quanto disposto dall’art.51    del vigente C

ORARIO DI LAVORO ATA  
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o 
anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. 
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi 
istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi c

l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;  
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;  
miglioramento della qualità delle prestazioni;   
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;  
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;  
programmazione su base plurisettimanale dell’orario.  

imo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 
ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero 
delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque 
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di 

etribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.”. 

In relazione a quanto precede e alle risultanze delle riunioni   del personale ATA, l’orario di lavoro ind
viduale del personale ATA della scuola prevede la seguente modalità di prestazione dell’attività lavorativa 
che dovrà essere resa in ragione di 36 ore settimanali,  nel rispetto dell'orario di funzionamento del servizio 

 
 

  

3 

urante l’anno scolastico, ove la  DS e il  DSGA ne 

i servizio che la scuola rende alla propria clientela è stato determinato dal consiglio di istituto te-
nendo conto delle seguenti attività e servizi, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione fina-

tività didattiche alle ore 08.20 e fino alle ore 15.20 
e Mercoledì fino alle ore 

Dal Lunedì al Venerdì Plesso via Lodi); 
classi, con inizio delle attività didattiche alle ore 17.00 e 

Per la corretta impostazione della proposta di organizzazione dell’orario di lavoro del personale ATA  
della scuola, è necessario, preliminarmente,  richiamare quanto disposto dall’art.51    del vigente CCNL 

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o 
istituti tecnici e professionali.  

2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi 
istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi 

imo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 
ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero 

to. Tale pausa deve essere comunque 
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.  
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di 

etribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.”.  

In relazione a quanto precede e alle risultanze delle riunioni   del personale ATA, l’orario di lavoro indi-
odalità di prestazione dell’attività lavorativa 

l'orario di funzionamento del servizio 
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Orario flessibile: Di norma, sei ore continuative antimeridiane per sei giorni, co
rientro pomeridiano della durata di 3 ore.
prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di lavoro pomeridiano prestate a completamento dell'orario d'obbligo 
devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di 
funzionamento della scuola.  

I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (D.Lgs. n. 151/2001, Legge n. 
903/77 e Legge n. 104/92), saranno
genze di servizio. 
      Inoltre, ai sensi del vigente CCNL saranno  considerate anche altre eventuali necessità del personale (s
tuazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli
lontariato di cui alla Legge n. 266/91), qualora lo stesso 
genze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente
    Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa 
di almeno 30 minuti, al fine del recu

Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è supe
ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lav
rativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di
zione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

       Il cosiddetto giorno libero,  maturato in conseguenza dell’articolazione dell’orario di lavoro,  sarà fruito
di norma,  con cadenza quindicinale, fatti salvi i casi normativamente previsti.
 
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale per i  distinti profili professionali è la seguente:
 

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
07.30 – 13.30 

Sede scolastica 
Turno orario di lavoro  

Sede scolastica 

1 ^ Turno 
07.00 – 14.22 

 
Profilo professionale  

Sede scolastica 
1 ^ Turno 

08.00 – 15.12 
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
09.00 – 15.00 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  
tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

sei ore continuative antimeridiane per sei giorni, co
rientro pomeridiano della durata di 3 ore. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le 
prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di lavoro pomeridiano prestate a completamento dell'orario d'obbligo 

sere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di 

I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (D.Lgs. n. 151/2001, Legge n. 
903/77 e Legge n. 104/92), saranno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esi

Inoltre, ai sensi del vigente CCNL saranno  considerate anche altre eventuali necessità del personale (s
tuazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di v
lontariato di cui alla Legge n. 266/91), qualora lo stesso lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle es
genze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale.

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa 
di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. 

ere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è supe
ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lav
rativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prest
zione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Il cosiddetto giorno libero,  maturato in conseguenza dell’articolazione dell’orario di lavoro,  sarà fruito
con cadenza quindicinale, fatti salvi i casi normativamente previsti. 

L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale per i  distinti profili professionali è la seguente:

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE  
 

Collaboratore scolastico Unità 
Via Barresi, 26 

Turni orari di lavoro 
2^ Turno 

08.00 – 14.00 
Via Barresi, 26 – Corso di II Livello (ex Corso serale)

15.30 -  22.42 3 unità (NOTO C. 
N.1 unità con turnazione mensile)

Via Lodi – Erice Casa Santa  
Turni orari di lavoro 

2^ Turno 2 unità (ADRAGNA R. 
08.00 – 14.00 

Collaboratore scolastico Unità in organico
Palazzo Sales – Erice Centro Storico 

2^ Turno 
11.00 – 18.12 

Ex Conv. San Carlo  – Erice Centro Storico 

Turni orari di lavoro 
2^ Turno 

15.00 – 21.00 
con recupero psico

 
 

  

4 

sei ore continuative antimeridiane per sei giorni, con effettuazione di un 
liero è di 9 ore, comprese le 

prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di lavoro pomeridiano prestate a completamento dell'orario d'obbligo 
sere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di 

I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (D.Lgs. n. 151/2001, Legge n. 
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esi-

Inoltre, ai sensi del vigente CCNL saranno  considerate anche altre eventuali necessità del personale (si-
lare, impegno in attività di vo-
mente con l'insieme delle esi-
personale. 

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa 
pero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.  

ere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 
ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavo-

andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di presta-

Il cosiddetto giorno libero,  maturato in conseguenza dell’articolazione dell’orario di lavoro,  sarà fruito, 

L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale per i  distinti profili professionali è la seguente: 

Unità di personale assegnate 
16 unità 

3^ Turno 
10.30 – 16.30 

Corso di II Livello (ex Corso serale)  
(NOTO C. – PASSALACQUA M. e 

N.1 unità con turnazione mensile) 
 

(ADRAGNA R. – SALA R.) 
 

Unità in organico 
4 
 

9 

3^ Turno 
21.00 – 09.00  

con recupero psico-fisico nella giornata 
seguente 
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Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
09.00 – 15.00 

 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
07.30 – 13.30 

1 rientro pomeridiano settimanale  (dal Lunedì 
al Venerdì) con turnazione   

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
08.00 – 14.00 

Sede scolastica 

Turno orario di lavoro 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

Turni orari di lavoro
1 ^ Turno 

08.00 – 14.00 
                                          Turnazione settimanale per i due turni di lavoro

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
08.00 – 15.12 articolato su 5 giorni (dal 

Lunedì al Venerdì) 

 
Profilo professionale  

Sede scolastica 

Lunedì 
Martedì/Mercoledì 

Giovedì 
Venerdì 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 
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Collaboratore scolastico Unità in organico
Ex Hotel Igea – Erice Centro Storico 

Turni orari di lavoro 
2^ Turno 

15.00 – 21.00 
con recupero psico

 
Assistente Amministrativo Unità in organico

Via Barresi, 26 – Erice Casa Santa 13 unità di cui 2 in regime di part
presso A.T. di Trapani

Turni orari di lavoro 
2^ Turno 

08.00 – 14.00 
14.30 -17.30 Fruizione del c.d. gio

n.6 ore eccedenti  (di norma il Sabato con 

 
 

Assistente Tecnico Area AR20 Unità in organico
Via Barresi, 26 – Erice Casa Santa 

Turni orari di lavoro 
2^ Turno 

08.30 – 15.42 articolato su 5 giorni (dal 
Lunedì al Venerdì) 

Turnazione settimanale per i due turni di lavoro  
Via Barresi, 26 – Corso di II Livello (ex 

Corso serale)  
15.00 – 22.12 1 unità con turnaz

 
 

Assistente Tecnico Area AR21 – AR02  Unità in organico
Via Barresi, 26  3 (INGRASSIA G. 

SALADINO M.A.)
Turni orari di lavoro settimanali 

2^ Turno 
08.30 – 15.42 

Turnazione settimanale per i due turni di lavoro 
Assistente Tecnico Area AR23 Unità in organico

Via Barresi, 26 
Turni orari di lavoro 

2^ Turno 
il Giovedì dalle ore 09.00 – alle ore 16.12  

Assistente Tecnico Area AR20 Unità in organico
Palazzo Sales – Erice Centro Storico 2 unità (BIANCO

Turni orari di lavoro 
08.30 – 16.30 
09.00 – 15.15 
08.30 – 16.30 
09.00 – 15.00 
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Unità in organico 
4 

3^ Turno 
21.00 – 09.00  

con recupero psico-fisico nella giornata 
seguente 

Unità in organico 
13 unità di cui 2 in regime di part-time 

presso A.T. di Trapani 

 

Fruizione del c.d. giorno libero al maturare di 
n.6 ore eccedenti  (di norma il Sabato con 

turnazione) 

Unità in organico 
15 

 

 

1 unità con turnazione mensile 

Unità in organico 
(INGRASSIA G. – RUGGIRELLO A.M. – 

SALADINO M.A.) 
 

Unità in organico 
1 (RENDA A.) 

 

Unità in organico 
(BIANCO M. – RUGGIRELLO P.) 

 

Sabato libero 
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Profilo professionale  
Sede scolastica 

 Dal Lunedì al Venerdì 
Sabato 

Domenica 

 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno (GRILLO G.B.) 
Dal Lunedì al Sabato 07.00 – 13.00 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

1 ^ Turno 
07.00 – 14.12 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

Turni orari
1 ^ Turno 

09.00 – 15.00 

Profilo professionale  
Sede scolastica 

Turni orario di lavoro settimanale con turnazione
1 ^ Turno 

07.15 – 14.27 

 
* Il rientro pomeridiano,  viene effettuato dal Lunedì al Venerdì
ogni 15 giorni (di norma nella giornata di Sabato, in turnazione con i Colleghi del
 
Orario di lavoro del Direttore SGA
L’orario di lavoro  del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con 
gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e per
Autonome, con gli Enti Locali, con gli Or

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 
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Cuoco Unità in organico
Palazzo Sales – Erice Centro Storico 1 unità (GIUSTINIANO F.)

Turni orari di lavoro 
09.00 – 15.00 

Libero 
09.00 – 15.00 presso ex Conv. S, Carlo In turnazione mensile con Cuochi  e A.T. AR20 

presso ex Conv. S. Carlo

 
Assistente Tecnico AR20 e Cuoco Unità in organico

Ex Conv. S. Carlo – Erice Centro Storico 2 Cuochi e 1 A.T.
TRINCERI A. 

Turni orari di lavoro 
2^ Turno (MOLLICA A.) 3^ Turno

Dal Lunedì al Venerdì 08.48 – 16.00 
Sabato e Domenica liberi 

Dal Lunedì alla Domenica 15.00 
42 ore per non più di 13 settimane con 

turnazione con 

 
 

Guardarobiere Unità in organico
Ex Conv. S. Carlo – Erice Centro Storico 2 Caragliano T. 

CARRUBBA A.M.)
Turni orari di lavoro 

2^ Turno 
14.00 – 21.12 

 
Infermiere Unità in 

Ex Conv. S. Carlo  - Ex Hotel Igea – Erice 
Centro Storico 

Turni orario di lavoro  dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
2^ Turno 

15.00 – 21.00 
con recupero psico

 
Assistente Tecnico AR001 (Lab. I 32) Unità in organico

Tutte le sedi scolastiche dell’I.I.S. “I. E V. 
FLORIO”  

2 (GARAFFA V. 

Turni orario di lavoro settimanale con turnazione settimanale 
2^ Turno 

10.30 – 17.42 

pomeridiano,  viene effettuato dal Lunedì al Venerdì con recupero del cosiddetto giorno libero 
(di norma nella giornata di Sabato, in turnazione con i Colleghi dell’

Orario di lavoro del Direttore SGA 
L’orario di lavoro  del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

anizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con 
gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche 
Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPS, dell’INAIL, con 

 
 

  

6 

Unità in organico 
1 unità (GIUSTINIANO F.) 

 

In turnazione mensile con Cuochi  e A.T. AR20 
presso ex Conv. S. Carlo 

Unità in organico 
2 Cuochi e 1 A.T. (MOLLICA A. – 
TRINCERI A. – GRILLO G.B.) 

3^ Turno (TRINCERI A.) 
Dal Lunedì alla Domenica 15.00 – 21.00 
42 ore per non più di 13 settimane con 

turnazione con le alter due unità  personale  

Unità in organico 
Caragliano T. – MAGGIO P. Sost. 

CARRUBBA A.M.) 

 

Unità in organico 
1 

3^ Turno 
21.00 – 09.00  

con recupero psico-fisico nella giornata 
seguente 

Unità in organico 
2 (GARAFFA V. – GIACALONE G.) 

Sabato libero 
 

con recupero del cosiddetto giorno libero 
’UOR).   

L’orario di lavoro  del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

anizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con 
, con le altre Istituzioni Scolastiche 

ganismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPS, dell’INAIL, con 
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i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è stato  oggetto di apposita 
intesa scritta con il Dirigente Scolastico.
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 
al fine di consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al 
Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la m
collaborazione del DSGA per un’azione tecnico
dell’efficienza e dell’economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all’orario di la
dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non 
facenti parte del F.I.S. (ad es. fondi L. 440
che il DSGA non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CC NL 
29/11/2007). 
 
Anno 
scolastico  
 2022/2023 

Tipologia 
orario 

Lunedì  

Ore 8.00/14.00 Art.52 comma 
3 lett.a) CCNL  

X 

0re 14.30-17.30 Di norma Lunedì
Lavoro straordinario Le eventuali  prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo saranno effettuate per esigenze di servizio non p

dibili e non programmabili, previa disposizione di servizio del
29/11/2007).

 
Riduzione dell’orario di lavoro  a 35 ore 
Ai sensi dell’art.55 del CCNL 2006/2009
sonale Ata adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti sign
ficative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei se
vizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
a)      istituzioni scolastiche educative;
b)      istituzioni con annesse aziende agrarie;
c)      scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore all
timana. 
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a 
individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al
 
Dalla norma sopra citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, n
cessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione 
dell’orario di lavoro. 
La condizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa 
o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del pe
sonale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di 
funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi.
La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa del
servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lav
ro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
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i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è stato  oggetto di apposita 
intesa scritta con il Dirigente Scolastico. 

rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 
al fine di consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al 
Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, 

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all’orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate 
dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non 

fondi L. 440/1997, contributi di terzi non finalizzati, incarichi specifici) s
A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CC NL 

Martedì   Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

X X X 

i norma Lunedì con recupero del giorno c.d. libero il Sabato con cadenza quindicinale

Le eventuali  prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo saranno effettuate per esigenze di servizio non p
dibili e non programmabili, previa disposizione di servizio della dirigente scolastica
29/11/2007). 

. 

orario di lavoro  a 35 ore  
Ai sensi dell’art.55 del CCNL 2006/2009 “destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è il pe

adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti sign
ficative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei se

ll’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
istituzioni scolastiche educative; 
istituzioni con annesse aziende agrarie; 
scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la se

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a 
individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al

Dalla norma sopra citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, n
cessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione 

ondizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa 
o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del pe

almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di 
funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi. 
La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa del
servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lav
ro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
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i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è stato  oggetto di apposita 

rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 
al fine di consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al 

assima disponibilità e professionale 
strativa improntata ai criteri della efficacia, 

voro obbligatorio saranno autorizzate 
dal D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non 

, contributi di terzi non finalizzati, incarichi specifici) salvo 
A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CC NL 

Venerdì   Sabato  

X X 

con recupero del giorno c.d. libero il Sabato con cadenza quindicinale 

Le eventuali  prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo saranno effettuate per esigenze di servizio non preve-
la dirigente scolastica (art. 54, comma 4 CCNL 

5 ore settimanali è il per-
adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti signi-

ficative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei ser-
ll’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: 

e dieci ore per almeno 3 giorni la set-

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a 
individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1”. 

Dalla norma sopra citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, ne-
cessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione 

ondizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa 
o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del per-

almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di 
 

La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell’ampliamento dei 
servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavo-
ro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario. 
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Pertanto, beneficiano della riduzione a 35 ore settimanali i dipendenti dell
coinvolti in sistemi orari che comportino un 
accomunare ai c.d. turnisti. In tali casi, la 36ema 
effettuata nella settimana e non anche per assenze di qualsiasi tipologia. Nel caso in cui si concorda di 
prestare 36 ore, l’ora eccedente verrà cumulata per i perio
  
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno
si farà prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 
esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal Consiglio 
delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno giustificate con corrispondenti 
giornate di ferie o a compensazione del lavoro straordinario effettuato. 
 
Ritardi  - La disciplina dei ritardi sull’orario d’ingresso è contenuta nell’art.54, commi 1 e 2 del CCNL 
Scuola 2006/2009 che dispone:  
“ ART.54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI .
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ult
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’or
inferiori alla mezza ora.” . 
La rilevazione della presenza in servizio del personale ATA  è realizzata mediante sistema elettronico (cd. 
orologio marcatempo) nella sede centrale della Via M. Barresi
firma sul registro delle presenze dei col
e nel Convitto annesso. 
La rilevazione tramite il cosiddetto orologio marcatempo o l'
e al  DSGA la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio. 
 
Recuperi e riposi compensativi – 
commi 3, 4 e 5 e 6  del CCNL Scuola 2006/2009 che dispone: 
“ ART.54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI .
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. 
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario 
ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di 
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di r
e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla 
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e 
devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, 
sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzi
delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse 
devono comunque essere retribuite. 
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riduzione a 35 ore settimanali i dipendenti dell’istituzione scolastica che son
rari che comportino un  aggravamento della prestazione lavorativa, tale da poterli 

In tali casi, la 36ema  verrà riconosciuta esclusivamente a prestazione lavorativa 
effettuata nella settimana e non anche per assenze di qualsiasi tipologia. Nel caso in cui si concorda di 
prestare 36 ore, l’ora eccedente verrà cumulata per i periodi di chiusura prefestiva. 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno
si farà prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione. 

e attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 
esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal Consiglio d’Istituto,  che prevedano la sospensione 
delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno giustificate con corrispondenti 
giornate di ferie o a compensazione del lavoro straordinario effettuato.  

dei ritardi sull’orario d’ingresso è contenuta nell’art.54, commi 1 e 2 del CCNL 

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI . 
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ult
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.  
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non 

La rilevazione della presenza in servizio del personale ATA  è realizzata mediante sistema elettronico (cd. 
sede centrale della Via M. Barresi e della Via Lodi e media

firma sul registro delle presenze dei collaboratori scolastici e del personale ATA  nel plesso di Palazzo Sales

orologio marcatempo o l'apposizione della firma non 
al  DSGA la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio.  

 La disciplina dei recuperi e riposi compensativi è contenuta nell’art.54, 
commi 3, 4 e 5 e 6  del CCNL Scuola 2006/2009 che dispone:  

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI . 
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.  
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario 

iornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di 
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate 
e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla 
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.  

iposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e 
devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, 
sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero 
delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse 
devono comunque essere retribuite.  
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’istituzione scolastica che sono 
aggravamento della prestazione lavorativa, tale da poterli 

ta esclusivamente a prestazione lavorativa 
effettuata nella settimana e non anche per assenze di qualsiasi tipologia. Nel caso in cui si concorda di 

Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno-festivo 

e attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 
esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

che prevedano la sospensione 
delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno giustificate con corrispondenti 

dei ritardi sull’orario d’ingresso è contenuta nell’art.54, commi 1 e 2 del CCNL 

1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese 

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
a di lavoro o frazione non 

La rilevazione della presenza in servizio del personale ATA  è realizzata mediante sistema elettronico (cd. 
e mediante apposizione della 

nel plesso di Palazzo Sales 

apposizione della firma non precludono al  D.S. 

La disciplina dei recuperi e riposi compensativi è contenuta nell’art.54, 

 
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario 

iornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di 
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative 

iposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate 
e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla 

iposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e 
devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, 

one scolastica. In mancanza di recupero 
delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse 
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6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un qua
profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Le richieste di riposo compensativo, avanzate in conseguenza delle prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, saranno presentate al dirigente scolastico e al direttore sga, di norma, nei due giorni antecedenti la 
data dell’assenza. 

Il ricevimento del pubblico si effettua
martedì, giovedì e sabato ed eventualmente  in orario pomeridiano il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
 
      Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste di ferie estive
Luglio e Agosto, da parte del personale deve avvenire 
essere eccezionalmente fruite anche nel corso dell’anno scolastico e in più p
il  piano delle ferie estive sarà predisposta dallo scrivente 
do di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato.  Per l’amministrazione
stica sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio.  Nel caso
siano presenti più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 
vendo riguardo ai criteri della disponibilità e de
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi allo scambio dei periodi. 
       Durante l’anno scolastico le ferie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 
Scolastico. 
 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice disc
Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a 
norma dell'articolo 54 del decreto le
Parte Comune del CCNL 2016/2018. Tali norme sono pubblicate sul sito dell’istituto.
 
Sezione 2: attribuzione degli incarichi di natura orga
Assistenti Amministrativi 
Sono individuati n 4 settori di servizio individuali. Le diverse fasi organizzative proprie di questa 
amministrazione scolastica, sono suddivise per macro fasi all
oggetto; b) la responsabilità, connessa allo sv
Il personale ha l’obbligo di tenere nel massimo ordine la propria postazione di lavoro  per la corretta 
individuazione di ogni pratica o documento fosse necessario reperire anche in assenza della unità 
responsabile assegnataria del settore. Si pone in evidenza la responsabilità diretta ci
e negligenze e la responsabilità degli archivi generali
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del 
dal GDPR 679/2016, dal  D.Lgs. 196/2003
 
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLE MANSIONI 
Nell’assegnazione delle mansioni sarà tenuto p
delle attitudini e delle capacità del personale; la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 
interessati verrà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professi
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6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio 
profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Le richieste di riposo compensativo, avanzate in conseguenza delle prestazioni eccedenti l’orario 
sentate al dirigente scolastico e al direttore sga, di norma, nei due giorni antecedenti la 

ffettua,  in orario antimeridiano dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nei giorni di 
ualmente  in orario pomeridiano il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
ferie estive, non inferiori a 15 giorni lavorativi consecutivi durante i mesi di 

Luglio e Agosto, da parte del personale deve avvenire tassativamente entro il 30 Aprile. Le ferie potranno 
fruite anche nel corso dell’anno scolastico e in più periodi.  La proposta conc

il  piano delle ferie estive sarà predisposta dallo scrivente  entro il 15 Maggio, assegnando d’ufficio il peri
do di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato.  Per l’amministrazione

tario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio.  Nel caso
più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 

vendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati potranno 
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi allo scambio dei periodi.  

rie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice disciplinare (Allegato
è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme disciplinari di cui al Titolo III 
Parte Comune del CCNL 2016/2018. Tali norme sono pubblicate sul sito dell’istituto.

Sezione 2: attribuzione degli incarichi di natura organizzativa. 

no individuati n 4 settori di servizio individuali. Le diverse fasi organizzative proprie di questa 
, sono suddivise per macro fasi all’interno delle quali è indicato

oggetto; b) la responsabilità, connessa allo svolgimento dell’attività; c) i soggetti coinvolti.
Il personale ha l’obbligo di tenere nel massimo ordine la propria postazione di lavoro  per la corretta 
individuazione di ogni pratica o documento fosse necessario reperire anche in assenza della unità 

onsabile assegnataria del settore. Si pone in evidenza la responsabilità diretta circa ritardi, 
e negligenze e la responsabilità degli archivi generali in modalità analogica e digitale
Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali secondo le regole previste 
dal GDPR 679/2016, dal  D.Lgs. 196/2003,  nel testo che risulta  integrato e modificato dal D.Lgs.101/2018.

CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLE MANSIONI  
Nell’assegnazione delle mansioni sarà tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità, 
delle attitudini e delle capacità del personale; la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 
interessati verrà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professi
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dro riepilogativo del proprio 
profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.”. 

Le richieste di riposo compensativo, avanzate in conseguenza delle prestazioni eccedenti l’orario 
sentate al dirigente scolastico e al direttore sga, di norma, nei due giorni antecedenti la 

,  in orario antimeridiano dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nei giorni di 
ualmente  in orario pomeridiano il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
iorni lavorativi consecutivi durante i mesi di 

entro il 30 Aprile. Le ferie potranno 
eriodi.  La proposta concernente 

entro il 15 Maggio, assegnando d’ufficio il perio-
do di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato.  Per l’amministrazione scola-

tario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio.  Nel caso in cui 
più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, a-

lla rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati potranno 
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 

rie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno tre giorni prima, al 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 

o 2)  
è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a 
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme disciplinari di cui al Titolo III 

Parte Comune del CCNL 2016/2018. Tali norme sono pubblicate sul sito dell’istituto. 

no individuati n 4 settori di servizio individuali. Le diverse fasi organizzative proprie di questa 
’interno delle quali è indicato: a) attività in 

olgimento dell’attività; c) i soggetti coinvolti. 
Il personale ha l’obbligo di tenere nel massimo ordine la propria postazione di lavoro  per la corretta 
individuazione di ogni pratica o documento fosse necessario reperire anche in assenza della unità 

rca ritardi, inadempienze 
in modalità analogica e digitale.  
trattamento dei dati personali secondo le regole previste 

ficato dal D.Lgs.101/2018. 

resente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità, 
delle attitudini e delle capacità del personale; la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 
interessati verrà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale 
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coinvolto nella rotazione. Al disbrigo della corrispondenza provvede il Direttore
quella in arrivo ai diversi settori interni della Segreteria.
 
SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ATA

Il modello organizzativo si avvale della partecipazione con proposte operative ed innovative di tutte 
le componenti del Personale ATA della scuola, anche attraverso momenti mirati di formazione e 
aggiornamento professionale.   

Il canale privilegiato per la messa a disposizione delle 
con l’implementazione nel sito internet ufficiale della scuola 
direttamente dal personale dell’ufficio un apposito spazio, supervisionato dal DSGA, coinvolgendo an
figure professionali docenti che devono fornire informazioni e servizi da rendere disponibili on line.
Si auspica l’introduzione di un servizio avanzato di rilevazione delle assenze degli alunni con trasmissione 
automatica ai genitori che ne faccian
considerazione anche le modifiche normative che hanno semplificato il sistema delle relazioni scuola
famiglia. Il DS procederà a riconoscere al personale ATA i maggiori impegni di 
conseguenti alla riorganizzazione dei servizi.
 

Settore o area 
Assistenti Amm.vi

UO 
Unità Operativa  
Didattica Alunni 

SALADINO Giovanna   (sostituita 
dall’A.A. a T.D. GIURLANDA Mario
PAPPALARDO Davide 
TILOTTA Maria Rosa (A.T. in 
utilizzazione temporanea per le attività di 
PCTO e stage aziendali)  
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coinvolto nella rotazione. Al disbrigo della corrispondenza provvede il Direttore SGA
quella in arrivo ai diversi settori interni della Segreteria. 

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ATA 
avvale della partecipazione con proposte operative ed innovative di tutte 

le componenti del Personale ATA della scuola, anche attraverso momenti mirati di formazione e 

Il canale privilegiato per la messa a disposizione delle informazioni e della modulistica è realizzato 
con l’implementazione nel sito internet ufficiale della scuola www.alberghieroerice.edu.it, dove sarà gestito 
direttamente dal personale dell’ufficio un apposito spazio, supervisionato dal DSGA, coinvolgendo an
figure professionali docenti che devono fornire informazioni e servizi da rendere disponibili on line.
Si auspica l’introduzione di un servizio avanzato di rilevazione delle assenze degli alunni con trasmissione 
automatica ai genitori che ne facciano richiesta. Nel ridefinire i compiti organizzativi, si sono tenute in 
considerazione anche le modifiche normative che hanno semplificato il sistema delle relazioni scuola
famiglia. Il DS procederà a riconoscere al personale ATA i maggiori impegni di 
conseguenti alla riorganizzazione dei servizi. 

Assistenti Amm.vi Compiti 

sostituita 
GIURLANDA Mario )   

TILOTTA Maria Rosa (A.T. in 
utilizzazione temporanea per le attività di 

– Iscrizione degli alunni (supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni on
delle prime classi); 

– Supporto informatico all’ufficio e studio di nuovi software gestionali applicativi;
– Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – istruzione-formazione;
– Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 
– Aggiornamento e controllo piani di studio; 
– Scrutinio on-line supporto al personale docente; 
– Registro elettronico, predisposizione Password, supporto al personale docenti ed ai genitori;
– Adempimenti amministrativi concernenti l’adozione dei libri di testo;
– Statistiche; 
– Archiviazione documenti alunni; 
– Gestione amministrativa attività di recupero; 
– Elezioni organi collegiali; 
– Rilascio diplomi e certificati; 
– Pratiche di trasferimento dalla scuola; 
– Pratiche infortuni alunni; 
– Esami di Stato; 
– Invio documenti scolastici; 
– Pratiche per richieste agli enti locali di contributi ed assegni di studio;
– Tasse scolastiche e relativo registro; 
– Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; 
– Compiti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
– Gestione candidati privatisti/esami di Stato; 
– Esami di idoneità; 
– Collaborazione per la formazione delle classi; 
– Permessi permanenti di uscita anticipata; 
– Pratiche di passaggio da un indirizzo all’altro per gli alunni e orientamento;
– Documentazione alunni stranieri; 
– Orientamento classi terze; 
– Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ controllo autocertificazioni;
– Pratiche Alma Diploma/orientamenti alunni in entrata/uscita: supporto amministrativo.
- Verifica situazione vaccinale studenti; 
- Collaborazione con la DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 

COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”. 

 
 

  

10 

SGA, nel senso che assegna 

avvale della partecipazione con proposte operative ed innovative di tutte 
le componenti del Personale ATA della scuola, anche attraverso momenti mirati di formazione e 

informazioni e della modulistica è realizzato 
.edu.it, dove sarà gestito 

direttamente dal personale dell’ufficio un apposito spazio, supervisionato dal DSGA, coinvolgendo anche le 
figure professionali docenti che devono fornire informazioni e servizi da rendere disponibili on line. 
Si auspica l’introduzione di un servizio avanzato di rilevazione delle assenze degli alunni con trasmissione 

definire i compiti organizzativi, si sono tenute in 
considerazione anche le modifiche normative che hanno semplificato il sistema delle relazioni scuola-
famiglia. Il DS procederà a riconoscere al personale ATA i maggiori impegni di intensificazione, 

Iscrizione degli alunni (supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni on-line nonchè nelle iscrizioni 

e gestionali applicativi; 
formazione; 

onico, predisposizione Password, supporto al personale docenti ed ai genitori; 
Adempimenti amministrativi concernenti l’adozione dei libri di testo; 

Pratiche per richieste agli enti locali di contributi ed assegni di studio; 

Pratiche di passaggio da un indirizzo all’altro per gli alunni e orientamento; 

Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ controllo autocertificazioni; 
a/orientamenti alunni in entrata/uscita: supporto amministrativo. 

Collaborazione con la DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 
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UO 
Unità Operativa Affari 
Generali e Protocollo e 

Personale ATA 

GRIMAUDO Giuseppe 
LUPPINO Vita Maria 
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- Tenuta registro protocollo informatico  
- Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web dell’istituzione scolastica) 
- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC (Posta Elettronica Certificata), no

ché i residuali flussi analogici  
- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale  
- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF 
- Convocazione organi collegiali  
- Distribuzione modulistica analogica al personale interno e gestione della modulistica “smart”
- Registrazione assenze del personale ATA 
- Gestione  e rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle pr
- Ordini di servizio del personale ATA a carattere permanente e/o per disposizioni contingili ed urgenti 

connesse alla realizzazione del PTOF 
- Corsi di aggiornamento e di riconversione  
- Attestati corsi di aggiornamento  
- Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08. 
- Comunicazione dei guasti all’ente locale (Libero Consorzio Comunale di Trapani

locali Centro Storico di Erice) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare 
- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostit

zioni on-line”  
- Collaborazione con l’ufficio alunni  
- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990  
- Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 
- Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) 
- De-certificazione.  
- Gestione archivio analogico 
- Gestione procedure per l’archiviazione digitale 
- Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente conservatore
- Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al person
- Tenuta dei registri di magazzino  
- Carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy
- Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti
- Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione traspare

te.  
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line sul sito web dell’istituzione scolastica)  
ttronica riferite agli indirizzi PEO e PEC (Posta Elettronica Certificata), non-

Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF  

Distribuzione modulistica analogica al personale interno e gestione della modulistica “smart” 

rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze 
permanente e/o per disposizioni contingili ed urgenti 

empimenti D. Leg.vo 81/08.  
uasti all’ente locale (Libero Consorzio Comunale di Trapani e Comune di Erice per 

nuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare  
emblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostitu-

Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente conservatore 
Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al personale ATA 

Carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy 
Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti 

i scolastici  
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparen-
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UO 
Unità Operativa del Personale 

docente  ed ATA 

  
CIMINO Giuseppa Loredana 
INGARDIA Vitalba 
MARRONE Caterina (il Mercoledì e il 
Venerdì presso A.T. di Trapani)

UO 
Unità Operativa Acquisti, e 

Magazzino e Patrimonio 

BASIRICO’Antonina 
RINDINELLA Antonella 
MARRONE Laura (sostitui
T.D. CUMBO Maria)   
CRAPAROTTA Pietro (Dal Lunedì al 
Giovedi in servizio presso A.T. di Trapani
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CIMINO Giuseppa Loredana  

(il Mercoledì e il 
Venerdì presso A.T. di Trapani) 

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ATA (di diritto e di fatto)
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
- Richiesta e trasmissione documenti  
- Predisposizione contratti di lavoro  
- Gestione circolari interne riguardanti il personale  
- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in particolare per 

le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni
- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA 
- Certificati di servizio  
- Tenuta del registro certificati di servizio  
- Convocazioni attribuzione supplenze  
- COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAV

RO:  
- Ricongiunzione L. 29  
- Quiescenza  
- Dichiarazione dei servizi  
- Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola
- Rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni
- Pratiche cause di servizio  
- Anagrafe personale  
- Preparazione documenti periodo di prova  
- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione  
- Gestione supplenze  
- Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego. 
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative 
- Gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi
- Autorizzazione libere professioni e attività occasionali  
- Anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione Pubblica
- Gestione commissioni Esame di Stato.  
- Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente Scolastico (se richiesto dal Dirigente Scolastico).
- Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collaborazione con 
- Gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del personale; - 

pensi accessori; - visite fiscali  
- Collaborazione con la DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 

COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 
- Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione trasp

rente.  
- In particolare provvede a gestire e pubblicare:  
- L’organigramma dell’istituzione scolastica  
- I tassi di assenza del personale  
- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA 
- Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP
- Accessori fuori sistema ex-PRE96 
- Rapporti con l’INPS  
- Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato  
- Gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNI

MENS, ecc.).  
- Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente
- Pagamento compensi Esami di Stato  
- Pagamenti compensi accessori al personale dipendente  
- Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA.  
- Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensionamenti 
- La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae 
- Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto quanto previsto dalla normativa s

pra citata.  
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on

per quanto riguarda l’individuazione del personale supplente. 
- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 

COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

MARRONE Laura (sostituita dall’A.A. a 

CRAPAROTTA Pietro (Dal Lunedì al 
Giovedi in servizio presso A.T. di Trapani 

- Cura e gestione del patrimonio  
- Tenuta dei registri degli inventari  
- Rapporti con i sub-consegnatari  
- Collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 

attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori. 
- Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 
- Carico e scarico dall'inventario 
- Richieste CIG/CUP/DURC  
- Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC
- Acquisizione richieste d’offerta  
- Redazione dei prospetti comparativi  
- Gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA 

ca Amministrazione 
- Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, anche in adesione 

alle convenzioni CONSIP, se attive 
- Collaborazione con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione traspare

te.  
- Contratti ad esperti e consulenti 
- Contratti ai fornitori aggiudicatari 
- Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno 
- Procedura per la stipula  dei contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti 
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Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ATA (di diritto e di fatto) 

Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in particolare per 
terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA  

, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVO-

Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
rtificazioni 

Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego.  
namento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative  

Gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi 

nicare al Ministero della Funzione Pubblica 

Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente Scolastico (se richiesto dal Dirigente Scolastico). 
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collaborazione con l’uff. amm.vo.  

 pratiche assegno nucleo familiare; - com-

Collaborazione con la DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 

. 97/2016 in materia di amministrazione traspa-

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA  
Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP 

Gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIE-

Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente 

La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae  
retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto quanto previsto dalla normativa so-

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

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione adempimenti connessi agli eventuali contagi da 

l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori.  

Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 

Gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubbli-

Ordini Diretti di Acquisto, anche in adesione 

con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.  
l D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparen-

Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno  
tti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti  
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UO 
Unità Operativa  

Contabilità Patrimonio e 
Magazzino 

 
Tutto il personale amministrativo, curerà, avuto riguardo agli adempimenti del proprio ufficio, i 
seguenti adempimenti concernenti la gestio
GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO

 Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia quella per via ordinaria 
che quella per via telematica, entro il giorno successivo al ricevimento;

 Distribuzione corrispondenza interna;
 Trasmissione  all’albo on-line 
 Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che telematica;
 Cura della corrispondenza  validata dal  Dirigente Scolastico
 Archiviazione di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita,

 
Gli Assistenti amministrativi svolgeranno le attività già loro assegnate in presenza nelle seguenti giornate ed 

orari: 

Cognome e nome AA 

BASIRICO’ Antonina 

CRAPAROTTA Pietro 

CIMINO Giuseppa Loredana 

GRIMAUDO Giuseppe  

INGARDIA Vitalba 

LUPPINO Vita Maria 

MARRONE Caterina 

MARRONE Laura (sost. da CUMBO Maria) 

PAPPALARDO Davide  

RINDINELLA Antonella  

SALADINO Giovanna (sost. da GIURLANDA 

Mario) 
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- Registro decreti  
- Adempimenti contributivi e fiscali  
- Elaborazione e Rilascio CU  
- Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 
- Cura del Registro delle retribuzioni 
- Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
- Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo
- Elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF  
- Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e reversali 

d’incasso  
- Gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Pagamento delle fatture elettroniche 
- Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con delega F24 EP
- Gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piatt

forma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di p
debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

- Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione in Amministrazione Traspare
te  

- Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema di gestione documentale informatico “Segr
Digitale”.  

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione traspare
te. In particolare provvede a gestire e pubblicare:  

- l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 
- Il Programma Annuale  
- Il Conto Consuntivo  
- Predisposizione del file xml previsto dalla L. 190/2012  

 

Tutto il personale amministrativo, curerà, avuto riguardo agli adempimenti del proprio ufficio, i 
seguenti adempimenti concernenti la gestione documentale: 

TOCOLLO E ARCHIVIO 
Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia quella per via ordinaria 

via telematica, entro il giorno successivo al ricevimento; 
Distribuzione corrispondenza interna; 

line  della scuola dei documenti soggetti a pubblica diffusione;
Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che telematica; 

validata dal  Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo;
corrispondenza in entrata ed in uscita, in base all’apposito titolario.

Gli Assistenti amministrativi svolgeranno le attività già loro assegnate in presenza nelle seguenti giornate ed 

Orario di lavoro 1 rientro settimanale (giorn

08.00 – 14.00 Mercoledì 14.30 – 17.30

08.00 -14.00 Lunedì 14.30 – 17.30

08.00 – 14.00 Martedì 14.30 – 17.30

08.00 -14.00 Venerdì 14.30 – 17.30

08.00 -14.00 Venerdì 14.30 – 17.30

08.00 – 14.00 Mercoledì 14.30 – 17.30

07.30 – 13.30 Giovedì 14.30 – 17.30

)  08.00 – 14.00 Lunedì 14.30 – 17.30

08.00 – 14.00 Giovedì 14.30 – 17.30

08.00 – 14.00 Martedì 14.30 – 17.30

(sost. da GIURLANDA 08.00 – 14.00 Martedì/Giovedì  14.30 – 17.30

alterne 
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Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali  
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo 

Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e reversali 

Gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno. 

yement e versamento dell’IVA all’Erario con delega F24 EP 
Gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piatta-
forma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di posizioni 

Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione in Amministrazione Trasparen-

Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema di gestione documentale informatico “Segreteria 

Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparen-

l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti  

Tutto il personale amministrativo, curerà, avuto riguardo agli adempimenti del proprio ufficio, i 

Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia quella per via ordinaria 

della scuola dei documenti soggetti a pubblica diffusione; 

e del Direttore Amministrativo; 
in base all’apposito titolario. 

Gli Assistenti amministrativi svolgeranno le attività già loro assegnate in presenza nelle seguenti giornate ed 

1 rientro settimanale (giorno e orario) 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 

17.30 a settimane 
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Direttore SGA  

 
Il cosiddetto rientro pomeridiano,  viene effettuato, 
giorno libero ogni 15 giorni.  
Gli assistenti amministrativi che, per improcrastinabili e non altrimenti assolvibili esigenze personali o 
familiari, non potranno rispettare la turnazione assegnata dovranno avanzare documentata richiesta alla 
Dirigente Scolastica e al D.S.G.A. per la valutazione.
 

Anche nell’anno scolastico 2022/2023
finiti nel Piano di Miglioramento (PDM) adottato dalla scuola, assi
nizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi del raggiungimento della m
gliore qualità del servizio reso. In tale direzione strategica si ritiene utile modificare  l’attuale organizzazione 
dell’ufficio di segreteria, organizzando il  funzionamento di un vero e proprio 
colato su due sportelli di cui il primo per il ricevimento dell’u
ricevimento del personale docente ed ATA dell’istituto, consentendo al personale di  
reno svolgimento degli adempimenti amministrativo
dell’azione amministrativa.  

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione e digitalizzazione 
(D.Lgs.82/2005 e s.m.i.) e, comunque, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi resi alla clientela 
scolastica,  è utile prevedere la  disponibilità  delle informazioni e della modulistica, anche con 
l’implementazione di “format“ da compilare on line, creando nel sito in
strativo. 

 
Restano confermate anche per  l’a.s. 2022/2023

a) agire senza chiedere un’autorizzazione per la propria azione,  qualora  l’agire amministrativo e 
contabile rientri nell’ambito delle procedure definite dalla normativa vigente (autonomia oper
tiva). Nell’ipotesi di applicazione di normativa poco chiara e di difficile interpretazione 
l’assistente amministrativo si avvarrà della consulenza del Dirigente Scolastico e del Direttore 
S.G.A.; 

b) organizzare e controllare i tempi per il conseguimento dei risultati, sec
dall’azione formativa (P.T.O.F.) e gli obiettivi fissati dal Dirigente Scolastico. A tal fine, si 
propone ai fini del potenziamento della dimensione organizzativa dell’ufficio di segreteria in 
coerenza all’analoga azione intrapresa
cacia ed efficienza dei processi amministrativi maggiormente significativi;

c) accedere a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro(fonti normative, c
municazioni di servizio, 

d) disporre degli strumenti tecnologici adeguati per realizzare il proprio lavoro;
e) rispondere dei propri risultati, quando questi siano determinanti per il raggiungimento degli 

biettivi formativi prefissati.
Pertanto,  l’organizzazione dei servizi amministrativi  assumerà le seguenti configurazioni 

operative: 
 
1 - Impropria omogeneizzazione dei reparti
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08.00 – 14.00 Di norma il Lunedì

14.30 – 17.30 

Il cosiddetto rientro pomeridiano,  viene effettuato, dal Lunedì al Venerdì,  con recupero del cosiddetto 

Gli assistenti amministrativi che, per improcrastinabili e non altrimenti assolvibili esigenze personali o 
non potranno rispettare la turnazione assegnata dovranno avanzare documentata richiesta alla 

Dirigente Scolastica e al D.S.G.A. per la valutazione.  

Anche nell’anno scolastico 2022/2023 risulta  utile, considerati gli obiettivi di miglioramento del servi
finiti nel Piano di Miglioramento (PDM) adottato dalla scuola, assicurare continuità ed impulso alla riorg
nizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi del raggiungimento della m

n tale direzione strategica si ritiene utile modificare  l’attuale organizzazione 
dell’ufficio di segreteria, organizzando il  funzionamento di un vero e proprio Ufficio di Front 
colato su due sportelli di cui il primo per il ricevimento dell’utenza esterna e degli allievi ed il secondo per il 
ricevimento del personale docente ed ATA dell’istituto, consentendo al personale di  
reno svolgimento degli adempimenti amministrativo-contabili ai fini del miglioramento  dell’effici

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione e digitalizzazione 
(D.Lgs.82/2005 e s.m.i.) e, comunque, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi resi alla clientela 

ile prevedere la  disponibilità  delle informazioni e della modulistica, anche con 
da compilare on line, creando nel sito internet d’Istituto uno spazio ammin

onfermate anche per  l’a.s. 2022/2023 le seguenti indicazioni procedurali a carattere generale:

agire senza chiedere un’autorizzazione per la propria azione,  qualora  l’agire amministrativo e 
contabile rientri nell’ambito delle procedure definite dalla normativa vigente (autonomia oper

otesi di applicazione di normativa poco chiara e di difficile interpretazione 
l’assistente amministrativo si avvarrà della consulenza del Dirigente Scolastico e del Direttore 

organizzare e controllare i tempi per il conseguimento dei risultati, sec
dall’azione formativa (P.T.O.F.) e gli obiettivi fissati dal Dirigente Scolastico. A tal fine, si 
propone ai fini del potenziamento della dimensione organizzativa dell’ufficio di segreteria in 
coerenza all’analoga azione intrapresa per le attività educativo-didattiche, la rilevazione di eff
cacia ed efficienza dei processi amministrativi maggiormente significativi;
accedere a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro(fonti normative, c
municazioni di servizio, contatti con altre realtà istituzionali); 
disporre degli strumenti tecnologici adeguati per realizzare il proprio lavoro;
rispondere dei propri risultati, quando questi siano determinanti per il raggiungimento degli 
biettivi formativi prefissati. 

,  l’organizzazione dei servizi amministrativi  assumerà le seguenti configurazioni 

Impropria omogeneizzazione dei reparti (U.O.R.) per consentire l’intercambiabilità dei soggetti 
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Lunedì 

con recupero del cosiddetto 

Gli assistenti amministrativi che, per improcrastinabili e non altrimenti assolvibili esigenze personali o 
non potranno rispettare la turnazione assegnata dovranno avanzare documentata richiesta alla 

risulta  utile, considerati gli obiettivi di miglioramento del servizio de-
curare continuità ed impulso alla riorga-

nizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi del raggiungimento della mi-
n tale direzione strategica si ritiene utile modificare  l’attuale organizzazione 

Ufficio di Front Office, arti-
tenza esterna e degli allievi ed il secondo per il 

ricevimento del personale docente ed ATA dell’istituto, consentendo al personale di  Back Office, un più se-
contabili ai fini del miglioramento  dell’efficienza 

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione e digitalizzazione 
(D.Lgs.82/2005 e s.m.i.) e, comunque, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi resi alla clientela 

ile prevedere la  disponibilità  delle informazioni e della modulistica, anche con 
ternet d’Istituto uno spazio ammini-

nti indicazioni procedurali a carattere generale: 

agire senza chiedere un’autorizzazione per la propria azione,  qualora  l’agire amministrativo e 
contabile rientri nell’ambito delle procedure definite dalla normativa vigente (autonomia opera-

otesi di applicazione di normativa poco chiara e di difficile interpretazione 
l’assistente amministrativo si avvarrà della consulenza del Dirigente Scolastico e del Direttore 

organizzare e controllare i tempi per il conseguimento dei risultati, secondo le cadenze definite 
dall’azione formativa (P.T.O.F.) e gli obiettivi fissati dal Dirigente Scolastico. A tal fine, si 
propone ai fini del potenziamento della dimensione organizzativa dell’ufficio di segreteria in 

didattiche, la rilevazione di effi-
cacia ed efficienza dei processi amministrativi maggiormente significativi; 
accedere a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro(fonti normative, co-

disporre degli strumenti tecnologici adeguati per realizzare il proprio lavoro; 
rispondere dei propri risultati, quando questi siano determinanti per il raggiungimento degli o-

,  l’organizzazione dei servizi amministrativi  assumerà le seguenti configurazioni 

(U.O.R.) per consentire l’intercambiabilità dei soggetti 
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nell’ambito dell’Area Operativa Omogenea (Istituzione Scolas
compromettere la produttività del settore/reparto in relazione alle assenze di breve durata del personale 
dipendente; 

 
2 - aggiornamento e formazione 

individuale di ciascun soggetto all’attività del nucleo operativo sia sostenuta con determinazione profonda 
allo scopo di migliorare la produttività del proprio lavoro; 

 
3 - distribuzione dei carichi di lavoro, privilegiando a diverso livello sia l’assegnaz

attività in relazione ai livelli di specializzazione posseduti sia considerando la omogeneizzazione 
prevalentemente oggettiva del lavoro per garantire la continuità operativa con conseguente riduzione del 
tempo di lavoro e miglioramento della pr

 
4 -  informatizzazione dei principali servizi amministrativi e contabili al fine di uniformare lo 

svolgimento delle  procedure amministrative con la dotazione software  in uso (SIDI  ed ARGO).
 

ULTERIORI PRECISAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO
INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI

A – La precisazione di compiti specifici non costituisce di per sé, ragione o motivo di diniego a 
svolgere incarichi diversi da quelli assegnati, ciò, s’intende, in situazioni particolari nelle quali siano 
ragioni di buon funzionamento del servizio scolastico pubblico, avuto riguardo ovviamente alla qualifica r
vestita. 

B – Poiché il servizio scolastico non può essere assimilato a nessun’altra attività dello Stato per la 
sua peculiarità, il personale  dovrà considerare i servizi amministrativi  strettamente interdipendenti e, perciò, 
vicendevolmente fornire informazioni e soprattutto collaborazione, anche sostitutiva delle persone.

C – Ogni difficoltà che rappresentasse causa di dequalificazione del 
stessi operatori dei servizi amministrativi  e che non venisse segnalata tempestivamente al Direttore S.G.A.  
ed al Dirigente Scolastico costituirebbe colpa disciplinarmente perseguibile.

D – I principali adempimenti amministra
utilizzando la procedura software fornita dal MIUR (

E – Ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/90
amministrativo assume compiti preparatori e di collaborazione  con esclusione della fase relativa 
all’adozione del provvedimento e/o atto di gestione e sottoscrizione del provvedimento finale.

F – Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.Lvo 30/6/2003 n.196, integrato e m
101/2018, ciascun assistente amministrativo custodirà i dati dell’archivio dell’istituto esclusivamente per i 
fini istituzionali dell’istituzione scolastica.
Tutto il personale ATA è incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili e giudizia
previste dal decreto legislativo n.196/2003. L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con 
l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifi
del titolare (o del responsabile) del trattamento dei dati in parola.
 
SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI

La prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici dovrà svolgersi, in armonia con quanto 
previsto dallo specifico profilo professionale, presso i 
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nell’ambito dell’Area Operativa Omogenea (Istituzione Scolastica e Uffici di Segreteria), al fine di non 
compromettere la produttività del settore/reparto in relazione alle assenze di breve durata del personale 

aggiornamento e formazione “in itinere” del personale - di modo che la partecipazione 
dividuale di ciascun soggetto all’attività del nucleo operativo sia sostenuta con determinazione profonda 

allo scopo di migliorare la produttività del proprio lavoro;  

distribuzione dei carichi di lavoro, privilegiando a diverso livello sia l’assegnaz
attività in relazione ai livelli di specializzazione posseduti sia considerando la omogeneizzazione 
prevalentemente oggettiva del lavoro per garantire la continuità operativa con conseguente riduzione del 
tempo di lavoro e miglioramento della produttività; 

informatizzazione dei principali servizi amministrativi e contabili al fine di uniformare lo 
svolgimento delle  procedure amministrative con la dotazione software  in uso (SIDI  ed ARGO).

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO
INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La precisazione di compiti specifici non costituisce di per sé, ragione o motivo di diniego a 
svolgere incarichi diversi da quelli assegnati, ciò, s’intende, in situazioni particolari nelle quali siano 
ragioni di buon funzionamento del servizio scolastico pubblico, avuto riguardo ovviamente alla qualifica r

Poiché il servizio scolastico non può essere assimilato a nessun’altra attività dello Stato per la 
e  dovrà considerare i servizi amministrativi  strettamente interdipendenti e, perciò, 

vicendevolmente fornire informazioni e soprattutto collaborazione, anche sostitutiva delle persone.
Ogni difficoltà che rappresentasse causa di dequalificazione del servizio, non superata dagli 

stessi operatori dei servizi amministrativi  e che non venisse segnalata tempestivamente al Direttore S.G.A.  
ed al Dirigente Scolastico costituirebbe colpa disciplinarmente perseguibile. 

I principali adempimenti amministrativi elencati in precedenza dovranno essere svolti 
utilizzando la procedura software fornita dal MIUR (SIDI) e da altro Gestore (Argo). 

ell’art.5 comma 1 della L.241/90, così come disposto dal D.S., ogni assistente 
iti preparatori e di collaborazione  con esclusione della fase relativa 

all’adozione del provvedimento e/o atto di gestione e sottoscrizione del provvedimento finale.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.Lvo 30/6/2003 n.196, integrato e m

ciascun assistente amministrativo custodirà i dati dell’archivio dell’istituto esclusivamente per i 
fini istituzionali dell’istituzione scolastica. 

cato del trattamento dei dati personali, sensibili e giudizia
previste dal decreto legislativo n.196/2003. L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con 
l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifi

o del responsabile) del trattamento dei dati in parola. 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

La prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici dovrà svolgersi, in armonia con quanto 
previsto dallo specifico profilo professionale, presso i laboratori loro assegnati, su indicazione del Dirigente 
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tica e Uffici di Segreteria), al fine di non 
compromettere la produttività del settore/reparto in relazione alle assenze di breve durata del personale 

di modo che la partecipazione 
dividuale di ciascun soggetto all’attività del nucleo operativo sia sostenuta con determinazione profonda 

distribuzione dei carichi di lavoro, privilegiando a diverso livello sia l’assegnazione delle 
attività in relazione ai livelli di specializzazione posseduti sia considerando la omogeneizzazione 
prevalentemente oggettiva del lavoro per garantire la continuità operativa con conseguente riduzione del 

informatizzazione dei principali servizi amministrativi e contabili al fine di uniformare lo 
svolgimento delle  procedure amministrative con la dotazione software  in uso (SIDI  ed ARGO). 

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI 

La precisazione di compiti specifici non costituisce di per sé, ragione o motivo di diniego a 
svolgere incarichi diversi da quelli assegnati, ciò, s’intende, in situazioni particolari nelle quali siano evidenti 
ragioni di buon funzionamento del servizio scolastico pubblico, avuto riguardo ovviamente alla qualifica ri-

Poiché il servizio scolastico non può essere assimilato a nessun’altra attività dello Stato per la 
e  dovrà considerare i servizi amministrativi  strettamente interdipendenti e, perciò, 

vicendevolmente fornire informazioni e soprattutto collaborazione, anche sostitutiva delle persone. 
servizio, non superata dagli 

stessi operatori dei servizi amministrativi  e che non venisse segnalata tempestivamente al Direttore S.G.A.  

tivi elencati in precedenza dovranno essere svolti 
SIDI) e da altro Gestore (Argo).  

, così come disposto dal D.S., ogni assistente 
iti preparatori e di collaborazione  con esclusione della fase relativa 

all’adozione del provvedimento e/o atto di gestione e sottoscrizione del provvedimento finale. 
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.Lvo 30/6/2003 n.196, integrato e modificato dal D.Lgs. 

ciascun assistente amministrativo custodirà i dati dell’archivio dell’istituto esclusivamente per i 

cato del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole 
previste dal decreto legislativo n.196/2003. L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con 
l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento 

La prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Tecnici dovrà svolgersi, in armonia con quanto 
laboratori loro assegnati, su indicazione del Dirigente 
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Scolastico.   
L’assegnazione ai laboratori, nonché l’attribuzione dei compiti e delle specifiche mansioni tecniche 

inerenti le prestazioni di lavoro dei singoli Assistenti Tecnici, esula dalla compete
pieno in quella del DS, che ne delega l’attuazione in base a direttive specifiche ai docenti responsabili dei 
laboratori didattici. 
Precisazioni organizzative relative agli assistenti tecnici:
gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che
tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori,
competenza, anche in attività di manutenzione
all’attività  didattica. 
Gli Assistenti Tecnici realizzeranno le seguenti attività
1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche;
2) preparazione e piccole riparazioni delle attrezzature tecnico
la predisposizione del materiale per le esercitazioni.
Precisazioni relative ai compiti degli Assistenti Tecnici dell
L’orario di lavoro dell’assistente tecnico con mansioni di autista è di n. 36 ore settimanali complessive. 
L’assistente tecnico dell’area AR01 
ne ordinaria. 
Mette in scadenziario e comunica per tempo all’ufficio contabi
sporto, della tassa di possesso e dell’
Compila il “registro del conducente” con l’annotazione sistematica di data, tragitto e km percorsi; su tale r
gistro vanno annotate le riparazioni/sostituz
ne della manutenzione s'intendono i piccoli lavori sui mezzi nei limiti della disponibilità e degli attrezzi a d
sposizione oltre al lavaggio dell’esterno e al lavaggio e disinfezione degl
rettamente risolvibili l’assistente tecnico è tenuto alla comunicazione immediata alla Dirigente Scolastica per 
l’avvio delle procedure di riparazione.
Assistenti tecnici Area AR02 – AR21 

L’intensificazione del lavoro è prevista per specifiche attività che richiedono un maggiore impegno 
nel corso dell’anno scolastico e precisamente: Gestione supporti mobili, elaborazioni grafiche, gestione LIM, 
supporto ai plessi e assistenza alla rete dell’ufficio di segreteria
proposte ammodernamento sussidi didattici
assenti (in caso di necessità), evitando in modo
Assistenti tecnici Area AR20.  
L’assegnazione degli assistenti tecnici è disciplinata in rapporto diretto 1:1 con il calendario settimanale delle 
attività di esercitazione didattica presso le seguenti sedi scolastiche:

- Plesso centrale via Barresi 
- Plesso Palazzo Sales -  Erice n.2 unità
- Convitto annesso ex Conv. San Carlo 
- Corso di Secondo Livello (ex Corso Serale) n.1 unità, dal Lunedì al Venerdì,  dalle ore 15.30 a

le 22.42; 
- Corso di Secondo Livello pres

lendario delle attività di es
L’ orario di lavoro degli assistenti tecnici 
articolato in n. 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni 
ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature del laboratorio cui sono addetti, nonché per la 
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L’assegnazione ai laboratori, nonché l’attribuzione dei compiti e delle specifiche mansioni tecniche 
inerenti le prestazioni di lavoro dei singoli Assistenti Tecnici, esula dalla competenza del DSGA e rientra in 
pieno in quella del DS, che ne delega l’attuazione in base a direttive specifiche ai docenti responsabili dei 

Precisazioni organizzative relative agli assistenti tecnici: nei periodi di sospensione dell’attiv
gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che  in attività di manutenzione ordinaria del materiale 
tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva 

ttività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto 

Gli Assistenti Tecnici realizzeranno le seguenti attività 
1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche; 

ioni delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori di competenza e per 
la predisposizione del materiale per le esercitazioni. 
Precisazioni relative ai compiti degli Assistenti Tecnici dell’Area AR001 (Lab. I32)

ecnico con mansioni di autista è di n. 36 ore settimanali complessive. 
tecnico dell’area AR01 (Lab. I 32) è addetto alla guida degli autoveicoli e alla loro manutenzi

per tempo all’ufficio contabilità le scadenze di: revisione del mezzo di tr
’assicurazione. 

Compila il “registro del conducente” con l’annotazione sistematica di data, tragitto e km percorsi; su tale r
gistro vanno annotate le riparazioni/sostituzioni effettuate oltre ai vari rifornimenti di carburante. Per gesti
ne della manutenzione s'intendono i piccoli lavori sui mezzi nei limiti della disponibilità e degli attrezzi a d
sposizione oltre al lavaggio dell’esterno e al lavaggio e disinfezione degli interni. In caso di problemi non d
rettamente risolvibili l’assistente tecnico è tenuto alla comunicazione immediata alla Dirigente Scolastica per 
l’avvio delle procedure di riparazione. 

AR21 – AR23 
avoro è prevista per specifiche attività che richiedono un maggiore impegno 

nel corso dell’anno scolastico e precisamente: Gestione supporti mobili, elaborazioni grafiche, gestione LIM, 
supporto ai plessi e assistenza alla rete dell’ufficio di segreteria, proposte approvi
proposte ammodernamento sussidi didattici.  Tutti gli Assistenti Tecnici sono tenuti a sostituire i colleghi 

evitando in modo assoluto di causare disagi alle esercitazioni degli

L’assegnazione degli assistenti tecnici è disciplinata in rapporto diretto 1:1 con il calendario settimanale delle 
attività di esercitazione didattica presso le seguenti sedi scolastiche: 

arresi – Casa Santa Erice n.15 unità; 
Erice n.2 unità; 

Convitto annesso ex Conv. San Carlo – Erice n.1 unità; 
Corso di Secondo Livello (ex Corso Serale) n.1 unità, dal Lunedì al Venerdì,  dalle ore 15.30 a

Corso di Secondo Livello presso la Casa Circondariale di Trapani, n.1 unità
sercitazione presso la suddetta sede.   

L’ orario di lavoro degli assistenti tecnici dell’area cucina e sala-bar è di n. 36 ore settimanali complessive, 
articolato in n. 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza con il docente e n. 12 
ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature del laboratorio cui sono addetti, nonché per la 
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L’assegnazione ai laboratori, nonché l’attribuzione dei compiti e delle specifiche mansioni tecniche 
nza del DSGA e rientra in 

pieno in quella del DS, che ne delega l’attuazione in base a direttive specifiche ai docenti responsabili dei 

nei periodi di sospensione dell’attività didattica 
in attività di manutenzione ordinaria del materiale 

officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva 
straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto 

scientifiche dei laboratori di competenza e per 

Area AR001 (Lab. I32) 
ecnico con mansioni di autista è di n. 36 ore settimanali complessive. 

addetto alla guida degli autoveicoli e alla loro manutenzio-

le scadenze di: revisione del mezzo di tra-

Compila il “registro del conducente” con l’annotazione sistematica di data, tragitto e km percorsi; su tale re-
ioni effettuate oltre ai vari rifornimenti di carburante. Per gestio-

ne della manutenzione s'intendono i piccoli lavori sui mezzi nei limiti della disponibilità e degli attrezzi a di-
i interni. In caso di problemi non di-

rettamente risolvibili l’assistente tecnico è tenuto alla comunicazione immediata alla Dirigente Scolastica per 

avoro è prevista per specifiche attività che richiedono un maggiore impegno 
nel corso dell’anno scolastico e precisamente: Gestione supporti mobili, elaborazioni grafiche, gestione LIM, 

proposte approviggionamento derrate e 
.  Tutti gli Assistenti Tecnici sono tenuti a sostituire i colleghi 

assoluto di causare disagi alle esercitazioni degli alunni. 

L’assegnazione degli assistenti tecnici è disciplinata in rapporto diretto 1:1 con il calendario settimanale delle 

Corso di Secondo Livello (ex Corso Serale) n.1 unità, dal Lunedì al Venerdì,  dalle ore 15.30 al-

pani, n.1 unità, in aderenza al ca-

bar è di n. 36 ore settimanali complessive, 
didattiche in compresenza con il docente e n. 12 

ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature del laboratorio cui sono addetti, nonché per la 
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preparazione del materiale per le esercitazioni. 
Nei periodi di sospensione dell’ attività didattica 
manutenzione dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 
Le mansioni degli assistenti tecnici sono di seguito riportate: 
- Supporto tecnico agli ITP e assistenza 
- preparazione delle attrezzature, secondo le indicazioni dell’ITP; 
- prelievo dal magazzino delle materie prime necessarie, secondo le indicazioni dell’ITP; 
- prelievo dei materiali dal magazzino e ricollocamento d
- espletamento delle mansioni previste dal profilo nel Piano di Autocontrollo (HACCP). 
In base alle diverse competenze, provvedono
delle attrezzature ivi contenute;  
- riassetto e sanificazione dei piani di lavoro e delle attrezzature; 
- gestione e coordinamento servizio interno del bar dell’Istituto; 
- collaborazione con il docente responsabile alle operazioni di inventario a fine anno scolastico; 
- sostegno alle attività del PTOF;  
- preparazione, trasporto e servizi di esercitazione 
istituzionali;  
- segnalazione al docente corresponsabile delle esigenze legate a materiali e attrezzature prese
laboratori;  
- assistenza  in laboratorio durante lo svolgimento delle e
 
Precisazioni organizzative relative
I cuochi sono addetti:   
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla
sotto la consulenza specialistica;  
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento degli alimenti; 
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzioname
- spostamento interno e predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti; 
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, apparecchi anche automatici; 
- all’ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili; 
- alla tenuta dell’inventario degli utensili di cucina. I beni della cucina saranno consegnati con verbale scritto 
dal Direttore SGA al/i responsabile/i. 
I cuochi saranno i custodi dei beni di cucina e si
Le chiavi della cucina saranno disponibili in apposita bacheca e potranno essere ritirate esclusivamente dal/i 
responsabili.  
I collaboratori scolastici ritireranno le chiavi per la pulizia 
L’accesso alla mensa da parte delle classi/alunni avverrà in base ad un calendario stilato dal DS/ o suo 
delegato, tenuto conto degli orari delle lezioni. 
Altri compiti conferiti direttamente dal Dirigente Scolastico o dal D.
Eventuali ore di lavoro straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione e/o interruzione 
delle attività didattiche.  
Precisazioni organizzative relative
Funzioni e compiti dei guardarobieri:
I guardarobieri eseguono procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e 
la cura del corredo degli alunni e del convitto. 
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preparazione del materiale per le esercitazioni.  
Nei periodi di sospensione dell’ attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di 
manutenzione dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 
Le mansioni degli assistenti tecnici sono di seguito riportate:  

Supporto tecnico agli ITP e assistenza agli alunni durante le esercitazioni;  
preparazione delle attrezzature, secondo le indicazioni dell’ITP;  

delle materie prime necessarie, secondo le indicazioni dell’ITP; 
prelievo dei materiali dal magazzino e ricollocamento degli stessi, non utilizzati o fuori uso; 
espletamento delle mansioni previste dal profilo nel Piano di Autocontrollo (HACCP). 

lle diverse competenze, provvedono alla manutenzione generale all’interno del proprio laboratorio

riassetto e sanificazione dei piani di lavoro e delle attrezzature;  
gestione e coordinamento servizio interno del bar dell’Istituto;  
collaborazione con il docente responsabile alle operazioni di inventario a fine anno scolastico; 

ne, trasporto e servizi di esercitazione special in favore di enti, associazioni e soggetti 

segnalazione al docente corresponsabile delle esigenze legate a materiali e attrezzature prese

in laboratorio durante lo svolgimento delle esercitazioni. 

Precisazioni organizzative relative al  SERVIZIO CUCINA E MENSA  

alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche redatte 

alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento degli alimenti; 
allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina e della mensa; 
spostamento interno e predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti; 
alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, apparecchi anche automatici; 

aria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;  
alla tenuta dell’inventario degli utensili di cucina. I beni della cucina saranno consegnati con verbale scritto 

dal Direttore SGA al/i responsabile/i.  
I cuochi saranno i custodi dei beni di cucina e si attiveranno a che gli stessi non siano mai lasciati incustoditi. 
Le chiavi della cucina saranno disponibili in apposita bacheca e potranno essere ritirate esclusivamente dal/i 

I collaboratori scolastici ritireranno le chiavi per la pulizia della cucina e locali mensa. 
L’accesso alla mensa da parte delle classi/alunni avverrà in base ad un calendario stilato dal DS/ o suo 
delegato, tenuto conto degli orari delle lezioni.  
Altri compiti conferiti direttamente dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A.  
Eventuali ore di lavoro straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione e/o interruzione 

Precisazioni organizzative relative al  SERVIZIO GUARDAROBA  
Funzioni e compiti dei guardarobieri:  

eri eseguono procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e 
la cura del corredo degli alunni e del convitto.  
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gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di 
manutenzione dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.  

delle materie prime necessarie, secondo le indicazioni dell’ITP;  
o fuori uso;  

espletamento delle mansioni previste dal profilo nel Piano di Autocontrollo (HACCP).  
alla manutenzione generale all’interno del proprio laboratorio, 

collaborazione con il docente responsabile alle operazioni di inventario a fine anno scolastico;  

in favore di enti, associazioni e soggetti 

segnalazione al docente corresponsabile delle esigenze legate a materiali e attrezzature presenti nei 

base delle tabelle dietetiche redatte 

alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento degli alimenti;  
nto della cucina e della mensa;  

spostamento interno e predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;  
alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, apparecchi anche automatici;  

alla tenuta dell’inventario degli utensili di cucina. I beni della cucina saranno consegnati con verbale scritto 

attiveranno a che gli stessi non siano mai lasciati incustoditi. 
Le chiavi della cucina saranno disponibili in apposita bacheca e potranno essere ritirate esclusivamente dal/i 

della cucina e locali mensa.  
L’accesso alla mensa da parte delle classi/alunni avverrà in base ad un calendario stilato dal DS/ o suo 

Eventuali ore di lavoro straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione e/o interruzione 

eri eseguono procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e 
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Provvedono inoltre:  
- all' organizzazione e alla conduzione del guardaroba; 
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza 
del materiale e del corredo della scuola; 
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è 
affidato;  
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba; 
- alla tenuta dell'inventario del guardaroba
Precisazioni organizzative relative al  
L'infermiere/a si prende cura della salute dei convittori e dei semiconvittori ed è in grado di somministrare 
farmaci per garantire la continuità terapeutica di una patologia cronica o in seguito ad un emergenza dovuta a 
manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, c
In particolare, l’infermiere/a svolge le seguenti mansioni: 
- Interviene in caso di necessità sanitaria effettuando gli interventi di Primo Soccorso. 
- In caso di sopravvenuto malessere dei convittori
su chiamata per riportare gli stessi/le stesse 
- Accompagna sull’ambulanza i convittori/semiconvittori nei casi di emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo 
dei genitori.  
- Modifica la dieta degli alunni in situazioni di indisposizioni comunicando alla cucina la variazione del 
menù.  
- Informa la cucina sulle variazioni della dieta nei casi d’intolleranza alimentare accertata da certificazione di 
un medico del SSR.  
- Informa gli educatori sulle condizioni di salute dei ragazzi. 
- Analizza le comunicazioni riguardo ad allergie e/o patologie e le certificazioni mediche presentate dai 
genitori dei convittori al momento dell’iscrizione. 
- Aggiorna la lista dei medicinali disponibili per il k
scadenze di questi ultimi.  
- Si occupa dei convittori malati prendendosi cura degli stessi. 
- Avvisa e tiene informata la famiglia nel caso di momentanea indisposizione del convittore/semiconvittore.
 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 
Profilo contrattuale Area A: Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedu
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 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 serv
personale. 
Articolazione servizi Convitto annesso (locali ex Conv. S.Carlo ed ex Hotel Igea 
Storico) 

- Riassetto e pulizia delle camere delle convittrici e dei convittori;
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all' organizzazione e alla conduzione del guardaroba;  
ccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza 

del materiale e del corredo della scuola;  
alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è 

svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba; 
alla tenuta dell'inventario del guardaroba. 

relative al  personale infermieristico del Convitto 
a della salute dei convittori e dei semiconvittori ed è in grado di somministrare 

farmaci per garantire la continuità terapeutica di una patologia cronica o in seguito ad un emergenza dovuta a 
manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 
In particolare, l’infermiere/a svolge le seguenti mansioni:  

Interviene in caso di necessità sanitaria effettuando gli interventi di Primo Soccorso. 
In caso di sopravvenuto malessere dei convittori o delle convittrici durante il corso delle lezioni interviene 

/le stesse  in convitto.  
Accompagna sull’ambulanza i convittori/semiconvittori nei casi di emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo 

i alunni in situazioni di indisposizioni comunicando alla cucina la variazione del 

Informa la cucina sulle variazioni della dieta nei casi d’intolleranza alimentare accertata da certificazione di 

ondizioni di salute dei ragazzi.  
Analizza le comunicazioni riguardo ad allergie e/o patologie e le certificazioni mediche presentate dai 

genitori dei convittori al momento dell’iscrizione.  
medicinali disponibili per il kit di Primo Soccorso con particolare riferimento alla 

Si occupa dei convittori malati prendendosi cura degli stessi.  
Avvisa e tiene informata la famiglia nel caso di momentanea indisposizione del convittore/semiconvittore.

UAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI – Collaboratori Scolastici
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 

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 

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 

Articolazione servizi Convitto annesso (locali ex Conv. S.Carlo ed ex Hotel Igea 

Riassetto e pulizia delle camere delle convittrici e dei convittori; 
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ccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza 

alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è 

svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba;  

a della salute dei convittori e dei semiconvittori ed è in grado di somministrare 
farmaci per garantire la continuità terapeutica di una patologia cronica o in seguito ad un emergenza dovuta a 

he richiede interventi immediati.  

Interviene in caso di necessità sanitaria effettuando gli interventi di Primo Soccorso.  
durante il corso delle lezioni interviene 

Accompagna sull’ambulanza i convittori/semiconvittori nei casi di emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo 

i alunni in situazioni di indisposizioni comunicando alla cucina la variazione del 

Informa la cucina sulle variazioni della dieta nei casi d’intolleranza alimentare accertata da certificazione di 

Analizza le comunicazioni riguardo ad allergie e/o patologie e le certificazioni mediche presentate dai 

imo Soccorso con particolare riferimento alla 

Avvisa e tiene informata la famiglia nel caso di momentanea indisposizione del convittore/semiconvittore. 

Collaboratori Scolastici 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 

re 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 

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 

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 

izi igienici e nella cura dell’igiene 

Articolazione servizi Convitto annesso (locali ex Conv. S.Carlo ed ex Hotel Igea – Erice Centro 
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- Compiti di carattere materiale in
scolastici e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

- Lavaggio delle stoviglie (con l’ausilio di apposite  apparecchiature) al termine dell’attività di mensa
- Sanificazione degli spazi utilizzati per manipolazione cibi nel rispetto del protocollo HACCP;
- Pulizia accurati di tutti i locali utilizzati e connessi con  le attività convittuali (stanze 

convittrici/convittori, spazi comuni, corridoi, servizi igienici,
guardaroba, aule studio, androne e corridoi, scale ingresso).

 
SERVIZI E COPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
GENERALE  
1. Tutti i collaboratori scolastici svolgono la propria attività lavor

della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi. 
2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro pe

sonale responsabilità; in particolar
tore dei Servizi Generali e amministrativi, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la 
sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, inf
laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 

4. Non è consentito allontanarsi dal posto as
zione.  

5. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno 
6. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare a richiesta del d

pendente) dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 
8. Durante lo svolgimento delle attività didatti

li richieste, da presentare almeno due giorni prima al DS, e potranno essere accolte solo previa valut
zione delle esigenze del servizio scolastico pubbl

9. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifi
filo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collabora
il  personale docente. 

Norme di comportamento 
1. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega 
(e anche al di fuori dei loro reparti). 
2. Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una recipr
caso di assenza di un collega. In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente 
ordine (assenza per malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del 
dipendente assente senza formalismi,  in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o 
piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; 
in caso di particolare necessità è possibile anch
dell’istituto. 
3. Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, gli ausiliari si devono rivolgere all’assistente 
amministrativo incaricato degli acquisti
4. I grembiuli e le divise vengono assegnati ai singoli collaboratori scolastici e sostituiti quando se ne ravvisa 
la necessità. 
5. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di 
mantenere efficienti ed in buone condizioni l
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Compiti di carattere materiale injerenti al servizio, compreso lo spostamento di suppellettili 
scolastici e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
Lavaggio delle stoviglie (con l’ausilio di apposite  apparecchiature) al termine dell’attività di mensa
Sanificazione degli spazi utilizzati per manipolazione cibi nel rispetto del protocollo HACCP;
Pulizia accurati di tutti i locali utilizzati e connessi con  le attività convittuali (stanze 
convittrici/convittori, spazi comuni, corridoi, servizi igienici, locali cucina, cella frigo, lavanderia, 
guardaroba, aule studio, androne e corridoi, scale ingresso). 

COLLABORATORI SCOLASTICI - ISTRUZIONI DI C

1. Tutti i collaboratori scolastici svolgono la propria attività lavorativa in rapporto di funzionalità, all’interno 
della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi.  

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro pe
sonale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al dirigente scolastico e al  Dire
tore dei Servizi Generali e amministrativi, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la 
sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, inf
laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi.  

4. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di autorizz

5. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al DSGA o al suo sostituto. 
6. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare a richiesta del d

pendente) dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 
lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista, di norma,  la concessione di ferie; eventu

li richieste, da presentare almeno due giorni prima al DS, e potranno essere accolte solo previa valut
zione delle esigenze del servizio scolastico pubblico.  

9. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifi
filo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed 

1. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega 
 

2. Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una recipr
In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente 

ordine (assenza per malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del 
malismi,  in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o 

piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; 
cessità è possibile anche il temporaneo spostamento all’interno della sede 

3. Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, gli ausiliari si devono rivolgere all’assistente 
amministrativo incaricato degli acquisti (magazzino). 

e vengono assegnati ai singoli collaboratori scolastici e sostituiti quando se ne ravvisa 

5. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di 
mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 
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jerenti al servizio, compreso lo spostamento di suppellettili 
scolastici e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; 
Lavaggio delle stoviglie (con l’ausilio di apposite  apparecchiature) al termine dell’attività di mensa; 
Sanificazione degli spazi utilizzati per manipolazione cibi nel rispetto del protocollo HACCP; 
Pulizia accurati di tutti i locali utilizzati e connessi con  le attività convittuali (stanze 

locali cucina, cella frigo, lavanderia, 

ZIONI DI CARATTERE 

ativa in rapporto di funzionalità, all’interno 

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro per-
mente al dirigente scolastico e al  Diret-

tore dei Servizi Generali e amministrativi, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la 
sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, 

segnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di autorizza-

un giorno prima al DSGA o al suo sostituto.  
6. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare a richiesta del di-

pendente) dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.  
che, non è prevista, di norma,  la concessione di ferie; eventua-

li richieste, da presentare almeno due giorni prima al DS, e potranno essere accolte solo previa valuta-

9. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio pro-
zione con i colleghi, i superiori ed 

1. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega 

2. Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca collaborazione in 
In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente 

ordine (assenza per malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del 
malismi,  in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o 

piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; 
stamento all’interno della sede 

3. Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, gli ausiliari si devono rivolgere all’assistente 

e vengono assegnati ai singoli collaboratori scolastici e sostituiti quando se ne ravvisa 

5. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di 
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6. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, alla manovra di montacarichi e 
impianti di riscaldamento, all’approntamento di sussidi didattici, all’assistenza dei docenti, all’assis
progetti del PTOF, ai servizi esterni e di custodia dei locali.
7. è proibito fumare in tutti i locali interni della scuola.
8. è vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza.
9. Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni 
di lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso.
10. Il personale espone in modo visibile il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la 
qualifica. 
11. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, 
si provvederà con specifici atti gestionali
vigente. 
Rapporti con gli alunni 
Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutt
orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 
lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali
stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / 
chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere 
l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, p
lestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione.
Ausilio agli alunni portatori di handicap.
Vigilanza 
1. I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che acc
terzi (alunni e utenti del servizio scolastico
attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 
temporaneamente l’insegnante. 
2. Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal 
Dirigente scolastico, dal Direttore SGA, dal
rispondere personalmente. 
3. Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 08.00, durante la ricreazione e dopo il 
termine delle lezioni. Gli alunni non possono sos
delle lezioni per attendere i mezzi di trasporto.
4. I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine 
dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto di allarme. 
Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli.
5. I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi duran
che vanno prontamente segnalati al Dirigente scolastico.
6. I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa 
all’attività didattica e per eventuali em
7. Il personale a ciò incaricato, segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, suppellettili, 
macchine ecc, in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 
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6. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, alla manovra di montacarichi e 
impianti di riscaldamento, all’approntamento di sussidi didattici, all’assistenza dei docenti, all’assis
progetti del PTOF, ai servizi esterni e di custodia dei locali. 
7. è proibito fumare in tutti i locali interni della scuola. 
8. è vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza.

inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni 
di lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso. 
10. Il personale espone in modo visibile il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, 
gestionali o provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli 
orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 
lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, p
lestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

dicap. 

1. I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che acc
terzi (alunni e utenti del servizio scolastico) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare 

ni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 

2. Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal 
Dirigente scolastico, dal Direttore SGA, dall’Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono 

3. Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 08.00, durante la ricreazione e dopo il 
non possono sostare nell’atrio prima del suono della campana e dopo la fine 

delle lezioni per attendere i mezzi di trasporto. 
4. I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine 

stre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto di allarme. 
Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli.
5. I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti 
che vanno prontamente segnalati al Dirigente scolastico. 
6. I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa 
all’attività didattica e per eventuali emergenze. 
7. Il personale a ciò incaricato, segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, suppellettili, 
macchine ecc, in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 
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6. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, alla manovra di montacarichi e 
impianti di riscaldamento, all’approntamento di sussidi didattici, all’assistenza dei docenti, all’assistenza ai 

8. è vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 
inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni 

10. Il personale espone in modo visibile il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, 
o provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
sugli allievi. A tale proposito 

i i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli 
orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 

contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, pa-

1. I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a 
) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare 

ni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 

2. Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal 
l’Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono 

3. Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 08.00, durante la ricreazione e dopo il 
atrio prima del suono della campana e dopo la fine 

4. I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine 
stre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto di allarme. 

Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli. 
te brevi assenze o ritardi degli insegnanti 

6. I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa 

7. Il personale a ciò incaricato, segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, suppellettili, 
macchine ecc, in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 
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manutenzione; tutti devono vigilare affinchè il patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente.
8. I collaboratori scolastici sono responsabili dell’eventuale transito 
Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona s
scolastici. 
9. Ogni reparto deve avere un orario delle lezioni e la pianta della scuola. Il collaboratore scolastico deve 
informare gli insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni, su indicazione del D.S.  e della 
10. I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di 
handicap in classe e nei Laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel 
modo più attento e sollecito possibile.
11. Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a 
causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza.
12. Concorso in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolas
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione.
Pulizia 
1. I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, 
marciapiedi) e le zone a verde (tappeti erbosi siepi, ecc.) della scuola.
2. Durante il turno pomeridiano, i collaboratori scolastici approfitteranno del maggior tempo a disposizione 
rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei mobili e delle attrezzature, dei lab
distinzioni di reparto. 
3. I collaboratori scolastici controllano anche la pulizia dei muri esterni. Le eventuali scritte devono essere 
cancellate. 
4. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere 
fondo di tutto l’edificio scolastico. 
5. I collaboratori scolastici tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono tenere 
oggetti personali o valori, ma solo l’indispensabile.
6. Al termine dell’intervallo del matt
atrio, corridoi e scale, dai rifiuti lasciati dagli alunni.
7. Alla fine del turno pomeridiano di servizio i bidelli devono assicurarsi che siano staccati tutti gli 
interruttori nei laboratori, siano spente tutte le luci (escluse quelle notturne di servizio) e siano chiuse a 
chiave le porte e i cancelli. 
Particolari interventi non specialistici
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico
Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti (PTOF).
Servizi esterni 
Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, 
INAIL, ecc. 
Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici 
Indicazioni ai fini della mitigazione deg
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 
 
Nel 2022 il contrasto all’evento pandemico  Sars CoV
✓ Da strategie di contrasto della diffusione
✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  
tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

are affinchè il patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente.
sono responsabili dell’eventuale transito  degli estranei all’interno della scuola. 

Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali 

9. Ogni reparto deve avere un orario delle lezioni e la pianta della scuola. Il collaboratore scolastico deve 
informare gli insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni, su indicazione del D.S.  e della 
10. I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di 
handicap in classe e nei Laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel 

ibile. 
11. Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a 
causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza. 
12. Concorso in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi, anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

1. I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, 
one a verde (tappeti erbosi siepi, ecc.) della scuola. 

2. Durante il turno pomeridiano, i collaboratori scolastici approfitteranno del maggior tempo a disposizione 
rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei mobili e delle attrezzature, dei lab

3. I collaboratori scolastici controllano anche la pulizia dei muri esterni. Le eventuali scritte devono essere 

4. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere 

5. I collaboratori scolastici tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono tenere 
oggetti personali o valori, ma solo l’indispensabile. 
6. Al termine dell’intervallo del mattino, i collaboratori scolastici debbono ripulire gli spazi comuni, quali 
atrio, corridoi e scale, dai rifiuti lasciati dagli alunni. 
7. Alla fine del turno pomeridiano di servizio i bidelli devono assicurarsi che siano staccati tutti gli 

aboratori, siano spente tutte le luci (escluse quelle notturne di servizio) e siano chiuse a 

Particolari interventi non specialistici 
centralino telefonico 

ne di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti (PTOF).

Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, 

ali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e cancelli esterni
Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

evento pandemico  Sars CoV-2 è mutate nel modo seguente
Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione. 
L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.
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are affinchè il patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente. 
degli estranei all’interno della scuola. 

conosciuta prima che entri nei locali 

9. Ogni reparto deve avere un orario delle lezioni e la pianta della scuola. Il collaboratore scolastico deve 
informare gli insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni, su indicazione del D.S.  e della Segreteria. 
10. I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di 
handicap in classe e nei Laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel 

11. Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a 

tici ad altre sedi, anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

1. I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, 

2. Durante il turno pomeridiano, i collaboratori scolastici approfitteranno del maggior tempo a disposizione 
rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei mobili e delle attrezzature, dei laboratori, senza 

3. I collaboratori scolastici controllano anche la pulizia dei muri esterni. Le eventuali scritte devono essere 

4. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere alle pulizie a 

5. I collaboratori scolastici tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono tenere 

ino, i collaboratori scolastici debbono ripulire gli spazi comuni, quali 

7. Alla fine del turno pomeridiano di servizio i bidelli devono assicurarsi che siano staccati tutti gli 
aboratori, siano spente tutte le luci (escluse quelle notturne di servizio) e siano chiuse a 

ne di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti (PTOF). 

Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, 

chiusura scuola e cancelli esterni. 
2 nel sistema educativo di 

nel modo seguente:  
dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione.  

L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 
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Si indicano, in sintesi, le indicazioni ministeriali a cui attenersi:
Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i 
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (le FP), nonché i centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti. 
Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV
2023, pubblicate il 05/8/2022  
 
Permanenza a scuola 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

SINTOMATOLOGIA 
COMPATIBILE CON COVID-19 

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 

Ad esempio: 
 Sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o raffreddore 
 Vomito 
 Diarrea 
 Perdita del gusto e 

dell’olfatto 
 Cefalea intensa 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di 
condizioni generali che non presentano febbre?
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, in sintesi, le indicazioni ministeriali a cui attenersi: 
astiche del I e II ciclo ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i 

sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (le FP), nonché i centri provinciali per 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 

37,5° C 
TEST DIGNOSTICO PER LA RICERCA 

DI SARS
E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di 
condizioni generali che non presentano febbre? 

 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado: Sì, gli studenti possono frequentare in 
presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo 
cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
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astiche del I e II ciclo ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i 
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (le FP), nonché i centri provinciali per 

2 in ambito scolastico A.S. 2022 -

TEST DIGNOSTICO PER LA RICERCA 
DI SARS-COV-2 POSITIVO 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di lieve entità ed in buone 

, gli studenti possono frequentare in 
presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo 
cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 
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Qui il rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020 
 
Gestione dei casi positivi 
Gestione di casi 
COVID-19 
SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars
ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 
MMG/PLS, opportunamente informato

Gestione di casi 
COVID-19 
CONFERMATI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per Sars
Per il rientro a scuola è necessario l’esito 

Gestine di 
CONTATTI con 
CASI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico
di COVID-19 confermati come indicate
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID

 
A mero titolo informativo, si richiama l’attenzione sulla 
37615 che ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento. 
Si intendono, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nell’
di Comportamento di fonte legale (D.P.R. 63/2013)  e contrattuale (CCNL 2016/2018). 
 
Sezione 3: intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo 
88 e 89 CCNL 29/11/2007) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si 
prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, in linea di continuità con l’a.s. 2021/2022

3.1 – Servizi Amministrativi  
- Intensificazione n. 11 unità di personale 

Attività intensificazione  
Programmazione finanziaria e rendiconti 
Gare appalto e gestione attività negoziale 
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Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars
ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, 
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del

, opportunamente informato 
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento

a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi 
19 confermati come indicate da ultimo dalla Circ. Min. Salute 019680 del 30/03/2022

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

A mero titolo informativo, si richiama l’attenzione sulla circ. del Ministero della Salute del 31/08/2022 Prot. 
che ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento.  

Si intendono, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente concernenti il Codice 
di Comportamento di fonte legale (D.P.R. 63/2013)  e contrattuale (CCNL 2016/2018). 

ezione 3: intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si 
in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario 

inuità con l’a.s. 2021/2022: 

unità di personale - totale di 480 ore ca. individuate come segue:
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pag. 17 e successive) 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono 
, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

sottoposte alla misura dell’isolamento. 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi 
Circ. Min. Salute 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

circ. del Ministero della Salute del 31/08/2022 Prot. 

alla presente concernenti il Codice 
di Comportamento di fonte legale (D.P.R. 63/2013)  e contrattuale (CCNL 2016/2018).  

ezione 3: intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo (Artt. 46, 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si 
in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario 

viduate come segue: 
n. unità 

2 
2 
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Gestione del personale docente 
Gestione del personale ATA 
Protocollo informatico ed archivi digitali 
Attività di intensificazione periodo esami 

 
Attività aggiuntiva PON FSE/FESR 2014/2020
Il reclutamento del personale da adibire alle attività aggiuntive concernenti la realizzazione dei Progetti PON 
FSE/FESR  2014/2020 avverrà sulla base dei seguenti cr
Criterio 1.: Titoli di studio 
Descrittori: 1.1.Conseguimento dell’Attestato di qualifica; 1.2. Conseguimento del Diploma quinquennale; 
1.3. Conseguimento della Laurea magistrale (o quadriennale vecchio ordinamento. Viene valutato solo 
lo superiore conseguito). 
Criterio 2.: Titoli didattici e culturali, corsi di formazione attinenti al proprio profilo 
Descrittori: 2.1. Titoli specifici o certificazioni attinenti al proprio profilo; 
2.2. corsi di formazione attinenti al proprio p
Criterio 3.: Esperienze professionali declinato nei seguenti descrittori 
Descrittori: 3.1. Anni di esperienza professionale; 
3.2. Collaborazione in attività o progetti realizzati da istituzioni scolastiche, enti di formazione, Università, 
associazioni professionali.   
Il compenso orario da corrispondere per l’attività del personale ATA è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 all
gate al CCNL 2006/2009. 

- Prestazioni eccedenti (lavoro straordinario)  Servizi 
3.2 – Servizi Tecnici  

- Intensificazione n. 8 unità di personale 
Attività intensificazione  
Consegnatario ausiliario materiale laborato
Consegnatario ausiliario materiale laboratorio Informatica 1 e Lab. Informatica 2 
dematerializzazione 
Consegnatario ausiliario materiale laboratorio Scienze
Supporto amministrativo magazzino
Responsabile servizio lavanderia 
Supporto segreteria 

3.3 – Prestazioni eccedenti (lavoro straordinario) 
3.4 – Servizi Ausiliari  

- Intensificazione n. 20 unità di personale 
Attività intensificazione  
Minuta manutenzione non specialistica 
Sistemazione archivio di deposito e collaborazione ausiliaria Ufficio Dirigenza
Servizi esterni (posta, Uffici periferici M.I., Istituto Cassiere, ecc…)
Attività ausiliaria esercitazioni speciali Lab. Sala-
Attività accoglienza e portineria 

Sostituzione Colleghi assenti 

 
- Prestazioni eccedenti (lavoro straordinario) 

Di norma le ore aggiuntive prestate sa
compensativi in date da definire (soprattutto nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa 
presentazione di  domanda scritta, almeno due giorni prima, al D.S. che provved
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Attività aggiuntiva PON FSE/FESR 2014/2020 
Il reclutamento del personale da adibire alle attività aggiuntive concernenti la realizzazione dei Progetti PON 
FSE/FESR  2014/2020 avverrà sulla base dei seguenti criteri e descrittori: 

1.1.Conseguimento dell’Attestato di qualifica; 1.2. Conseguimento del Diploma quinquennale; 
1.3. Conseguimento della Laurea magistrale (o quadriennale vecchio ordinamento. Viene valutato solo 

: Titoli didattici e culturali, corsi di formazione attinenti al proprio profilo 
2.1. Titoli specifici o certificazioni attinenti al proprio profilo;  

2.2. corsi di formazione attinenti al proprio profilo. 
Esperienze professionali declinato nei seguenti descrittori  
3.1. Anni di esperienza professionale;  

3.2. Collaborazione in attività o progetti realizzati da istituzioni scolastiche, enti di formazione, Università, 

Il compenso orario da corrispondere per l’attività del personale ATA è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 all

Prestazioni eccedenti (lavoro straordinario)  Servizi Amministrativi  – totale di  

unità di personale - totale di 260 ore ca. individuate come segue:

Consegnatario ausiliario materiale laboratorio ricevimento e pratica d’agenzia 
materiale laboratorio Informatica 1 e Lab. Informatica 2 e 

Consegnatario ausiliario materiale laboratorio Scienze dell’alimentazione  
Supporto amministrativo magazzino 

(lavoro straordinario)  Servizi Tecnici – totale di  

unità di personale - totale di  400 ore ca. individuate come segue:
n. unità  

Sistemazione archivio di deposito e collaborazione ausiliaria Ufficio Dirigenza e segreteria 
Servizi esterni (posta, Uffici periferici M.I., Istituto Cassiere, ecc…) 

-bar e cucina 

Secondo specif

(lavoro straordinario)  per un totale di  ore 380 
Di norma le ore aggiuntive prestate saranno retribuite a richiesta del dipendente o saranno attribuiti riposi 
compensativi in date da definire (soprattutto nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa 
presentazione di  domanda scritta, almeno due giorni prima, al D.S. che provvederà alla concessione.
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2 
2 
1 
2 

Il reclutamento del personale da adibire alle attività aggiuntive concernenti la realizzazione dei Progetti PON 

1.1.Conseguimento dell’Attestato di qualifica; 1.2. Conseguimento del Diploma quinquennale; 
1.3. Conseguimento della Laurea magistrale (o quadriennale vecchio ordinamento. Viene valutato solo il tito-

: Titoli didattici e culturali, corsi di formazione attinenti al proprio profilo  

3.2. Collaborazione in attività o progetti realizzati da istituzioni scolastiche, enti di formazione, Università, 

Il compenso orario da corrispondere per l’attività del personale ATA è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 alle-

totale di  280 ore ca. 

ore ca. individuate come segue: 
n. unità  

1 
1 

1 
1 
1 
1 

totale di  400 ore ca. 

ore ca. individuate come segue: 

1 
1 
1 
5 
1 

Secondo specifica disposizione di servizio 
individuale 

380  ca. 
ranno retribuite a richiesta del dipendente o saranno attribuiti riposi 

compensativi in date da definire (soprattutto nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa 
erà alla concessione. 
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In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico.
L’effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiunt
adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie e non  programmabili saranno certificate dal Direttore 
SGA su delega del Dirigente Scolastico.
Gli incarichi di prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo e di in
che dovessero riguardare il D.S.G.A. saranno conferiti dal Dirigente Scolastico.
       Come previsto dalla vigente normativa contrattuale  e dal presente  Piano delle attività del personale 
ATA per il corrente anno scolastico, concordato nell’Assemblea ATA svoltasi nel corrente anno scolastico, le 
prestazioni aggiuntive del personale ATA, da retribuire con il fondo di istituto, consistono in prestazioni oltre 
l’orario d’obbligo o nell’intensificazione di prestazi
organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, sono programmate funzionalmente al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Realizzazione attività amministrativo
grammazione 2014/2020, con differenziazione delle posizioni organizzative in ordine ai distinti pr
fili di competenza e professionalità manifestati dal personale; le prestazioni suddette dovranno essere 
svolte in orario aggiuntivo all’orari

 Promozione dell’elaborazione e dell’attivazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali;

 Svolgimento di attività finalizzate al più efficace inserimento 
clusione, alternanza scuola-lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);

 Svolgimento di prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici o per fro
teggiare esigenze straordinarie;

 Incentivazione di  attività intese, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 
assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli u
fici, dei laboratori e dei servizi e per la rea

 svolgimento prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titol
re; 

 realizzazione di  forme flessibili di svolgimento dell’orario di lavoro (turnazioni ecc.) al fine di co
rispondere alle esigenze didattiche ed organizzative previste dal PTOF.

 
La spesa complessiva sarà liquidata con il

di intensificazione e orario aggiuntivo sono meramente 
necessità, anche fra diverse figure professionali, fermo restando il totale impegnato per tutto il personale 
ATA. 

 
Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e potranno 

essere ricompensate anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica) da concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 
Scolastico. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamen
attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del
Proposta dei criteri per l’assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo stesso incarico:
1 Possesso di specializzazioni e/o titoli
2. Possesso di attestati di formazione specifica
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In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico. 
L’effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per 
adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie e non  programmabili saranno certificate dal Direttore 

su delega del Dirigente Scolastico. 
Gli incarichi di prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo e di intensificazioni delle prestazioni lavorative 
che dovessero riguardare il D.S.G.A. saranno conferiti dal Dirigente Scolastico. 

Come previsto dalla vigente normativa contrattuale  e dal presente  Piano delle attività del personale 
nno scolastico, concordato nell’Assemblea ATA svoltasi nel corrente anno scolastico, le 

prestazioni aggiuntive del personale ATA, da retribuire con il fondo di istituto, consistono in prestazioni oltre 
l’orario d’obbligo o nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di 
organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, sono programmate funzionalmente al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Realizzazione attività amministrativo-contabile di gestione delle attività del Pia
grammazione 2014/2020, con differenziazione delle posizioni organizzative in ordine ai distinti pr
fili di competenza e professionalità manifestati dal personale; le prestazioni suddette dovranno essere 
svolte in orario aggiuntivo all’orario di lavoro ordinario; 
Promozione dell’elaborazione e dell’attivazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali; 
Svolgimento di attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (i

lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
Svolgimento di prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici o per fro
teggiare esigenze straordinarie;  
Incentivazione di  attività intese, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 
assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli u
fici, dei laboratori e dei servizi e per la realizzazione ottimale dei progetti del PTOF;
svolgimento prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titol

realizzazione di  forme flessibili di svolgimento dell’orario di lavoro (turnazioni ecc.) al fine di co
pondere alle esigenze didattiche ed organizzative previste dal PTOF. 

La spesa complessiva sarà liquidata con il sistema del  Cedolino unico.  Le quantità proposte a titolo 
di intensificazione e orario aggiuntivo sono meramente indicative e possono essere 
necessità, anche fra diverse figure professionali, fermo restando il totale impegnato per tutto il personale 

Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e potranno 
anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica) da concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico della Dirigente Scolastica
Proposta dei criteri per l’assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo stesso incarico:

o di specializzazioni e/o titoli relativi all’incarico da svolgere 
Possesso di attestati di formazione specifica 
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In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 

ivo che sarà necessario effettuare per 
adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie e non  programmabili saranno certificate dal Direttore 

tensificazioni delle prestazioni lavorative 

Come previsto dalla vigente normativa contrattuale  e dal presente  Piano delle attività del personale 
nno scolastico, concordato nell’Assemblea ATA svoltasi nel corrente anno scolastico, le 

prestazioni aggiuntive del personale ATA, da retribuire con il fondo di istituto, consistono in prestazioni oltre 
oni lavorative dovute a particolari forme di 

organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, sono programmate funzionalmente al 

contabile di gestione delle attività del Piano FSE/FESR, pro-
grammazione 2014/2020, con differenziazione delle posizioni organizzative in ordine ai distinti pro-
fili di competenza e professionalità manifestati dal personale; le prestazioni suddette dovranno essere 

Promozione dell’elaborazione e dell’attivazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 

degli alunni nei processi formativi (in-
lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza); 

Svolgimento di prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici o per fron-

Incentivazione di  attività intese, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 
assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli uf-

lizzazione ottimale dei progetti del PTOF; 
svolgimento prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titola-

realizzazione di  forme flessibili di svolgimento dell’orario di lavoro (turnazioni ecc.) al fine di cor-

.  Le quantità proposte a titolo 
e possono essere compensate, in caso di 

necessità, anche fra diverse figure professionali, fermo restando il totale impegnato per tutto il personale 

Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e potranno 
anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica) da concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente 

te in corso d’anno, si procederà alle singole 
ente Scolastica. 

Proposta dei criteri per l’assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo stesso incarico: 



Istituto Istruzione Superiore

"Ignazio e Vincenzo Florio"
Via Mario Barresi, 26 

TEL. +39 0923 556001 
e-mail : tpis03300r@istruzione.it

 
 

 

3. Rotazione degli incarichi in caso di più candidature
4. Assegnazione al dipendente che  ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candi

massimo coinvolgimento). 
 
Sezione 4 -  PROPOSTA ATTRIBU

art. 7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza Contrattuale ATA 25.07.2008)
Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della di
individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.
Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compatibilmente con
economiche comprese nel budget complessivo attribuito a questa istituzione scolastica.
Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di 
coordinamento di aree e personale o, in misura
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici, preliminarmente,  è necessario tenere in debito conto 
il personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CC NL 7/12/2005 (
29/11/2007), secondo quanto stabilito dall’accordo MIUR 
Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CC NI 
12/03/2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs
 Posizioni economiche ex art.7 Accordo Quadro 10/5/2006
 

Profilo Professionale 

Rindinella Antonella 

Coordinamento Back Office contabilità, rapporti esterni con Enti ed Istituto Cassiere, 

Grimudo Giuseppe 

Coordinamento

Mazzarese Andrea Coordinamento Attività verifica presidi sicurezza sul lavoro

Maggio Michele  Responsabile ap

sabile assis

Luppino Via Maria (con 

incarico ex art.59 CCNL 
2006/2009) 

Responsabile approvvigionamento materia
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otazione degli incarichi in caso di più candidature 
Assegnazione al dipendente che  ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candi

BUZIONE INCARICHI SPECIFICI (artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, 
art. 7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza Contrattuale ATA 25.07.2008) 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità 
individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2020/2021, ai fini dell’attribuzione dei sottoindicati 
Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compatibilmente con
economiche comprese nel budget complessivo attribuito a questa istituzione scolastica.
Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di 
coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati.
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici, preliminarmente,  è necessario tenere in debito conto 
il personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CC NL 7/12/2005 (
29/11/2007), secondo quanto stabilito dall’accordo MIUR -OO .SS. del 10/5/2006, dalla Sequenza 
Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CC NI 
12/03/2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 150/2009.
Posizioni economiche ex art.7 Accordo Quadro 10/5/2006 

Area del profilo funzionale  

Assistente amministrativo  

Coordinamento Back Office contabilità, rapporti esterni con Enti ed Istituto Cassiere, 
responsabile privacy contabilità. 

. 

Coordinamento Back Office affari generali, responsabile privacy affari generali.

 

Assistente Tecnico 

Coordinamento Attività verifica presidi sicurezza sul lavoro e procedure controllo HACCP

Collaboratore Scolastico 

Responsabile approvvigionamento materiale di pulizia e coordinamento reparto. Respo

sabile assistenza ad alunni “H”  - Plesso centrale Via M. Barresi – Erice C.S.

Responsabile approvvigionamento materiale di pulizia e coordinamento reparto. Respo

sabile assistenza ad alunni “H“  
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Assegnazione al dipendente che  ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per favorire il 

(artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, 

sponibilità, delle competenze e professionalità 
, ai fini dell’attribuzione dei sottoindicati 

Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compatibilmente con le risorse 
economiche comprese nel budget complessivo attribuito a questa istituzione scolastica. 
Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di 

minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati. 
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici, preliminarmente,  è necessario tenere in debito conto 
il personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CC NL 7/12/2005 (ora art. 50, CC NL 

OO .SS. del 10/5/2006, dalla Sequenza 
Contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CC NI 

. 165/01 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 150/2009. 

Importo del compenso 
€ 

Coordinamento Back Office contabilità, rapporti esterni con Enti ed Istituto Cassiere, 

€ 1.200,00 

 

€ 600,00 

e procedure controllo HACCP € 1.200,00 

provvigionamento materiale di pulizia e coordinamento reparto. Respon-

Erice C.S.- 

€ 600,00 

le di pulizia e coordinamento reparto. Respon- € 600,00 
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Totale risorse utilizzate (Lordo Stato)  

 

Incarichi specifici a.s. 2022/2023: 
negli scorsi anni, se verrà confermata l’assegnazione del precedente anno scolastico, si propone la seguente 
ripartizione:  
 
Profilo professionale Assistente Amministrativo
I.S. n.1 Area Amministrativo-Contabile Gestione dei progetti
I S n. 2 area personale  Graduatorie e contratti 
IS n. 3 area amministrativa ( gestione procedure negoziali
IS n. 4 area amministrativa ( gestione UOR alunni
IS n. 5 area amministrativa ( gestione UOR personale dcoente ed educativo
IS n. 6 area amministrativa (gestione UOR 
Profilo professionale Assistente tecnico
I.S. n.1 Supporto amministrativo gestione formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA
I.S. n.2 Coordinamento Progetto PCTO 
I.S. n.3 Supporto magazzino materiali 
Profilo professionale Collaboratore Scolastico
I.S. n.1 Assistenza alla persona – 
pulizia e coordinamento reparto 
I.S. n.2 Primo soccorso - Responsabile approvvigionamento materiale di pulizi
Qualora nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell’articolo 47 citato, 
l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità  ma comportanti, sulla base di quanto 
stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni 
economiche di cui all’articolo 7 del menzionato C.C.N.L. del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa 
sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’e
curare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. 
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse asse
accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata.»
L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri 
e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività.
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione 
di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa certificazione di 
avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A. .

L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità,  
i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano
gli Incarichi specifici, e Nota del M.I. prot.n.

I criteri per l’individuazione dell’assistente amministrativo incaricato di sostituire il 
ass. amm. beneficiari della 1a posizione sono:
1) Pregresse esperienze quale Vicario del D.S.G.A
scolastiche; 
2) Comprovata, specifica, professionalità e competenza in campo amministrativo contabile;
3) Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie informatiche;
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 In base a quanto previsto dal CCNL ed al ciclo della 
scorsi anni, se verrà confermata l’assegnazione del precedente anno scolastico, si propone la seguente 

Profilo professionale Assistente Amministrativo 
Contabile Gestione dei progetti 

raduatorie e contratti  
( gestione procedure negoziali) 
( gestione UOR alunni) 
( gestione UOR personale dcoente ed educativo) 
gestione UOR personale dcoente ed educativo) 

Profilo professionale Assistente tecnico 
n.1 Supporto amministrativo gestione formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA

PCTO   
I.S. n.3 Supporto magazzino materiali  

rofilo professionale Collaboratore Scolastico 
 Alunni disabili  - Responsabile approvvigionamento materiale di 

Responsabile approvvigionamento materiale di pulizia e coordinamento reparto
Qualora nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell’articolo 47 citato, 
l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità  ma comportanti, sulla base di quanto 

attazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni 
economiche di cui all’articolo 7 del menzionato C.C.N.L. del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa 
sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica ne
curare la parità di trattamento tra le due retribuzioni.  
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la natura 

grazione compensativa adottata.» 
L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri 
e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività.

ecifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione 
di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa certificazione di 
avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A. . 

ne degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità,  
i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività (Budget 

arichi specifici, e Nota del M.I. prot.n. 23072 del 30/9/2020: 5.593,83 € Lordo dipendente
per l’individuazione dell’assistente amministrativo incaricato di sostituire il 

a posizione sono: 
1) Pregresse esperienze quale Vicario del D.S.G.A. positivamente valutabili anche in altre istituzioni 

2) Comprovata, specifica, professionalità e competenza in campo amministrativo contabile;
3) Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie informatiche;
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€ 6.000,00 

isto dal CCNL ed al ciclo della rotazione adottato 
scorsi anni, se verrà confermata l’assegnazione del precedente anno scolastico, si propone la seguente 

n.1 Supporto amministrativo gestione formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA 

Responsabile approvvigionamento materiale di 

a e coordinamento reparto 
Qualora nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell’articolo 47 citato, 
l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità  ma comportanti, sulla base di quanto 

attazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni 
economiche di cui all’articolo 7 del menzionato C.C.N.L. del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa 

ventuale compensazione economica necessaria per assi-

gnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la natura 

L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri 
e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività. 

ecifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione 
di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa certificazione di 

ne degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità,  
delle attività (Budget  per 

€ Lordo dipendente). 
per l’individuazione dell’assistente amministrativo incaricato di sostituire il  D.S.G.A. tra gli 

. positivamente valutabili anche in altre istituzioni 

2) Comprovata, specifica, professionalità e competenza in campo amministrativo contabile; 
3) Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
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4) Dichiarata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo di ferie dello stesso.
Si precisa che il personale beneficiario della 1a posizione economica dell’Area

D.S.G.A.  
 

Sezione 5 -  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

In ossequio alla normativa prevista per la formazione (cfr. Nota MIUR pton. 2915 del 15/9/2016) e tenuto 
conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 275/1999 che dell’art. 63 del CC
attività di formazione per il personale ATA della scuola. Tale proposta è stata formulata acquisendo le 
segnalazioni  del personale ATA in servizio nell’a.s. 2020/2021.  
A) Formazione degli assistenti amministrativi
Si prevede di far formare/aggiornare gli assistenti amm

 Inquadramento giuridico ed economico del personale docente ed ATA. 
seguito di sentenza; 

 Procedure ricognizione contribute
 L’Amministrazione trasparente 
 Gestione documentale e dematerializzazione; 
 Privacy e trattamento dei dati personali; 
 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team.

 
B) Formazione degli assistenti tecnic

 La gestione del patrimonio e degli Inventari;
 Manutenzione delle attrezzature e gestione delle stesse nei laboratori, officine e reparti di lavorazi

ne;  
 L’organizzazione dei reparti e aule speciali adibiti a esercitazioni pratiche per gli alunni anche 

lazione ai rapporti da intrattenere con i docenti e il restante personale ATA.
 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
 Principi di base dell’architettura digitale della scuola;
 Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile. 

 
C) Formazione dei collaboratori scolastici 

 Corso di Formazione ai sensi degli artt. 
 Corso per addetti prevenzione incendi; 
 Corso per addetti al primo soccorso ed alle emergenze con contestuale uso dei defibrillatori; 
 Corso per approfondimenti delle varie tematiche legate agli alunni diversamente abili;
 Corso sulle Responsabilità degli operatori in relazione alla vigilanza sui minori.

5.1. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL DSGA
Nel corso dei tre precedenti  anni scolastici lo scrivente  ha fruito in minima parte delle opportunità di 
formazione programmate dalla scuola (n
dal direttore sga richiedono, com’è evidente, un necessario e continuo percorso di aggiornamento e 
formazione sulle principali tematiche amministrativo
dell’aggiornamento professionale che rivestono caratt

1) Attività contrattuale della P.A.  e delle istituzioni scolastiche ai sensi del Codice dei Contratti Pubbl
ci ex D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

2) Codice dell’Amministrazione digitale e gestione documentale ex D.lgs.82/2005 e s.m.i.;
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ata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo di ferie dello stesso.
Si precisa che il personale beneficiario della 1a posizione economica dell’Area

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE (Art. 63 c.2 CCNL 29/11/2007). 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione (cfr. Nota MIUR pton. 2915 del 15/9/2016) e tenuto 
del D.P.R. 275/1999 che dell’art. 63 del CCNL 29.11.2007, si formula  la proposta delle 

zione per il personale ATA della scuola. Tale proposta è stata formulata acquisendo le 
in servizio nell’a.s. 2020/2021.   

Formazione degli assistenti amministrativi  
Si prevede di far formare/aggiornare gli assistenti amministrativi alle seguenti procedure: 

Inquadramento giuridico ed economico del personale docente ed ATA. Riconoscimento servizi a 

contribute previden ziali ed assistenziali Passweb; 
L’Amministrazione trasparente e l’acquisizione di servizi e forniture;  
Gestione documentale e dematerializzazione;  
Privacy e trattamento dei dati personali;  
Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team.

B) Formazione degli assistenti tecnici  
La gestione del patrimonio e degli Inventari; 
Manutenzione delle attrezzature e gestione delle stesse nei laboratori, officine e reparti di lavorazi

L’organizzazione dei reparti e aule speciali adibiti a esercitazioni pratiche per gli alunni anche 
lazione ai rapporti da intrattenere con i docenti e il restante personale ATA. 
Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
Principi di base dell’architettura digitale della scuola; 

cedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile. 

C) Formazione dei collaboratori scolastici  
Corso di Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;  
Corso per addetti prevenzione incendi;  

mo soccorso ed alle emergenze con contestuale uso dei defibrillatori; 
Corso per approfondimenti delle varie tematiche legate agli alunni diversamente abili;
Corso sulle Responsabilità degli operatori in relazione alla vigilanza sui minori.

DI FORMAZIONE DEL DSGA (in qualità di discente) 
Nel corso dei tre precedenti  anni scolastici lo scrivente  ha fruito in minima parte delle opportunità di 
formazione programmate dalla scuola (n.2 corsi di formazione in sito). Poiché il ruolo e la funzione 
dal direttore sga richiedono, com’è evidente, un necessario e continuo percorso di aggiornamento e 
formazione sulle principali tematiche amministrativo-contabili, si indicano gli ambiti tematici 
dell’aggiornamento professionale che rivestono carattere di assoluta priorità: 

Attività contrattuale della P.A.  e delle istituzioni scolastiche ai sensi del Codice dei Contratti Pubbl
ci ex D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 
Codice dell’Amministrazione digitale e gestione documentale ex D.lgs.82/2005 e s.m.i.;

 
 

  

28 

ata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo di ferie dello stesso. 
Si precisa che il personale beneficiario della 1a posizione economica dell’Area B “può” sostituire il 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione (cfr. Nota MIUR pton. 2915 del 15/9/2016) e tenuto 
NL 29.11.2007, si formula  la proposta delle 

zione per il personale ATA della scuola. Tale proposta è stata formulata acquisendo le 

inistrativi alle seguenti procedure:  
Riconoscimento servizi a 

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team. 

Manutenzione delle attrezzature e gestione delle stesse nei laboratori, officine e reparti di lavorazio-

L’organizzazione dei reparti e aule speciali adibiti a esercitazioni pratiche per gli alunni anche in re-

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team; 

cedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile.  

mo soccorso ed alle emergenze con contestuale uso dei defibrillatori;  
Corso per approfondimenti delle varie tematiche legate agli alunni diversamente abili; 
Corso sulle Responsabilità degli operatori in relazione alla vigilanza sui minori. 

Nel corso dei tre precedenti  anni scolastici lo scrivente  ha fruito in minima parte delle opportunità di 
. Poiché il ruolo e la funzione assolta 

dal direttore sga richiedono, com’è evidente, un necessario e continuo percorso di aggiornamento e 
contabili, si indicano gli ambiti tematici 

Attività contrattuale della P.A.  e delle istituzioni scolastiche ai sensi del Codice dei Contratti Pubbli-

Codice dell’Amministrazione digitale e gestione documentale ex D.lgs.82/2005 e s.m.i.; 
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3) Anticorruzione, trasparenza e accesso ex
4) Valutazione del sistema scuola ex DPR 8

Le risorse finanziarie occorrenti affluiranno al Programma Annuale 
verranno affrontati con l’autoaggiornamento e l’affiancamento di colleghi già in possesso di specifiche 
conoscenze. 
Si resta a disposizione per ogni necessario confronto e approfondimento e in attesa che la S.V., provveda ad 
emettere l’atto di formale adozione del
personale ATA per l’a.s. 2022/2023. 
 
Sezione 6: smart working e diritto alla disconnessione.
Il D.L. 14/8/2020 n.104 al  comma 4
di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020
“Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui 
all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e del presente articolo,
sonale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche
applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto
Per ciò che concerne c.d.  diritto alla
definita  in base all’art. 22 comma 4 lett. c, punto c.8
sione in orario diverso da quello di lavoro)
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Piano relativamente all’orario di lavoro si rimand
CCNL 18/04/2018. 
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ruzione, trasparenza e accesso ex D.Lgs. 33/2013 integrato e modificato dal 
ione del sistema scuola ex DPR 80/2013. 

orrenti affluiranno al Programma Annuale  della scuola, anche se alcuni argomenti 
affrontati con l’autoaggiornamento e l’affiancamento di colleghi già in possesso di specifiche 

Si resta a disposizione per ogni necessario confronto e approfondimento e in attesa che la S.V., provveda ad 
emettere l’atto di formale adozione della presente proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del 

 

Sezione 6: smart working e diritto alla disconnessione. 
Il D.L. 14/8/2020 n.104 al  comma 4  dell’articolo 32 rubricato:  “Misure per l’edilizia scolast
di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020
Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui 

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2021/2022 al personale scolastico e al pe
sonale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 
applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

diritto alla disconnessione,  si richiama il rispetto della regolamentazione negozi
in base all’art. 22 comma 4 lett. c, punto c.8, del vigente CCNL 2016/2018    (diritto 

lo di lavoro). 

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano relativamente all’orario di lavoro si rimand
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D.Lgs. 33/2013 integrato e modificato dal  D.Lgs. 97/2016; 

della scuola, anche se alcuni argomenti 
affrontati con l’autoaggiornamento e l’affiancamento di colleghi già in possesso di specifiche 

Si resta a disposizione per ogni necessario confronto e approfondimento e in attesa che la S.V., provveda ad 
la presente proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del 

Misure per l’edilizia scolastica, per i patti 
di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021” ha stabilito che: 
Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui 

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
al personale scolastico e al per-

in convenzione o tramite accordi, non si 
legge 19 maggio 2020, n. 34“. 

la regolamentazione negoziale  
, del vigente CCNL 2016/2018    (diritto alla disconnes-

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano relativamente all’orario di lavoro si rimanda al vigente 

Il Direttore SGA 
Dott. Leonardo GESU’ 
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Allegato 1  

PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

ISTRUZIONI PER 
COLLABORATORE

 

1) NORME GENERALI 

Prima di iniziare le normali mansioni quotidiane indossare la divisa 
di lavoro in dotazione e, quando necessario, i Dispositivi di 
Protezione Individuale.  

Le calzature debbono essere
antiscivolo, ben allacciate, confortevoli. Per i lavori di 
movimentazione carichi (movimentazione
ecc.)  e nei laboratory di cucina
obbligatorio indossare scarpe
calzature improprie può comportare
scivolamento, soprattutto durante
evacuazione dell’edificio in caso
sollecitazioni pericolose all’apparato

Lavarsi le mani dopo ogni operazione che richiede l’uso di prodotti 
per la pulizia o l’eventuale manipolazione di

 

2) PULIZIA E RIORDINO

2A) DEFINIZIONE DI PULIZIA,

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, am
aree di pertinenza. 

Sono attività di disinfezione quelle
a rendere sani determinati ambienti
inattivazione di microrganismi patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e 
sicuro effetto, la non tossicità per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali 
da disinfettare, il contenuto costo economico.

Sono attività di disinfestazione 
atti a distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché
molesti e specie vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentati
agiscono in genere per semplice contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per 
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PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE
COLLABORATORE SCOLASTICO (Lista non esaustiva)

Prima di iniziare le normali mansioni quotidiane indossare la divisa 
lavoro in dotazione e, quando necessario, i Dispositivi di 

essere basse, senza tacco, con suola 
antiscivolo, ben allacciate, confortevoli. Per i lavori di 

(movimentazione banchi, sedie, armadi, 
a, sala-basr e scienze degli alimenti è 

scarpe antinfortunistiche. L’utilizzo di 
comportare il rischio di caduta accidentale e 

durante le operazioni di pulizia e fasi di 
caso di emergenza, oltre a provocare 

all’apparato muscolo-scheletrico. 

Lavarsi le mani dopo ogni operazione che richiede l’uso di prodotti 
manipolazione di rifiuti. 

RIORDINO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE 

PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, am

quelle che riguardano il complesso dei procedimenti
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante

ganismi patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e 
tossicità per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali 

costo economico. 

stazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni
atti a distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché
molesti e specie vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentati
agiscono in genere per semplice contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per 
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PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MANSIONE DI 
esaustiva) 

SANIFICAZIONE 

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 

procedimenti e operazioni atti 
mediante la distruzione o 

ganismi patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e 
tossicità per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali 

quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 
atti a distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché 
molesti e specie vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentati da sostanze che 
agiscono in genere per semplice contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per 
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l’uomo e quindi è sempre opportuno che
adeguate conoscenze e competenze

Sono attività di sanificazione quelle
a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento de
la temperatura, l’umidità e la ventilazione

2B) PULIZIA ED AERAZIONE

 In via ordinaria, effettuare la pulizia delle aul
(corridoi, scale, ingressi, locali di servizio, ecc.) al termine dell’attività didattica giornaliera, 
dopo l’uscita degli studenti, rimuovendo i rifiuti e lavando i pavimenti e gli arredi (in particolare 
banchi, sedie, lavagne). 

 Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare
consentire comunque il passaggio
te la fase di lavaggio e di asciugatura
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa). Dopo aver atteso la completa
asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse
operazioni nella fase di lavaggio

 Durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai bagni
finché i pavimenti non siano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo dei bagni
deve essere segnalato con appositi

Segnalare sempre i pavimenti 

2C) RIORDINO DEI LOCALI

 Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli 
immediatamente dall’uso, collocarli
il fatto all’RSPP per la successiva richiesta di

 Non disporre oggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in 
bilico o comunque in posizione

 Rimuovere al più presto eventuali
banchi o sul pavimento; raccogliere
caduti accidentalmente sul pavimento.

 Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino
materiali taglienti, appuntiti o

 Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti i
locali siano spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di scienze, fisica,
informatica, aula 3.0, ecc.) siano c
attrezzature che possano rappresentare

2D) PULIZIA SPAZI ESTERNI

 Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per
rimuovere eventuali oggetti per

 Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature
adeguate soprattutto se sono presenti vetri
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opportuno che l’utilizzo di questi prodotti sia effettuato
competenze tecniche. 

quelle che riguardano il complesso di procedimenti
a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda

ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione

AERAZIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI 

In via ordinaria, effettuare la pulizia delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni 
scale, ingressi, locali di servizio, ecc.) al termine dell’attività didattica giornaliera, 

degli studenti, rimuovendo i rifiuti e lavando i pavimenti e gli arredi (in particolare 

Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare
passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della

asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa). Dopo aver atteso la completa

el pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse
di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

Durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai bagni
ano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo dei bagni
appositi cartelli o chiudendo provvisoriamente la porta

 bagnati con appositi cartelli. 

LOCALI 

vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli 
collocarli in luogo sicuro non accessibile senza accatastarli

successiva richiesta di rottamazione. 
ggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in 

in posizione instabile (per esempio, vasi, specchi, ecc.). 
eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente
raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi o

sul pavimento. 
Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino

appuntiti o infiammabili. 
Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti i
locali siano spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di scienze, fisica,

, ecc.) siano chiusi a chiave e che non si trovino fuori posto arredi e
che possano rappresentare intralcio. 

ESTERNI 

Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per
pericolosi (vetri rotti, sassi, materiali abbandonati).

Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature
sono presenti vetri o materiali pericolosi. 
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sia effettuato da personale con 

procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione 

lle condizioni del microclima per quanto riguarda 
l’illuminazione e il rumore. 

e, dei servizi igienici e degli spazi comuni 
scale, ingressi, locali di servizio, ecc.) al termine dell’attività didattica giornaliera, 

degli studenti, rimuovendo i rifiuti e lavando i pavimenti e gli arredi (in particolare 

Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
della superficie. Duran-

caso le persone che si 
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa). Dopo aver atteso la completa 

el pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse 

Durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai bagni 
ano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo dei bagni 

porta del bagno. 

vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli 
accatastarli e segnalare 

ggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in 

accidentalmente caduti sui 
terra oggetti scivolosi o pericolosi 

Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino 

Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti i 
locali siano spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di scienze, fisica, 

hiusi a chiave e che non si trovino fuori posto arredi e 

Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per 
abbandonati). 

Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature 
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 Nel caso vi siano situazioni
segnalarlo immediatamente 
Uffici (per esempio tombini rimossi o scoperchiati, animali morti, piante da

 Qualora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali morti,
vietare immediatamente l’accesso
il Dirigente Scolastico e il Responsabile dei Servizi di Prevenzio
la successiva richiesta di intervento

3) SERVIZIO RELAZIONI

3A) SERVIZIO URP E VIGILANZA

Il servizio di “Relazioni col 
del servizio scolastico nei pressi
Relazioni col Pubblico): detto servizio è finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico 
negli orari stabiliti e ad evitare l’intrusi
personale che presta servizio all’URP è anche incaricato alla chiamata di Primo Soccorso come da 
Piano di Primo  Soccorso interno.

3B) CONTROLLI SUGLI INGRESSI,

 Mantenere i corridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale
arredo od oggetto che possa rappresentare

 Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobil
carrelli porta attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle
scale.  

 Verificare periodicamente i
segnalando prontamente eventual

 Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od o
non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli,
ecc.), in attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di
adottare soluzioni temporanee
ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva
richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici.

 Verificare periodicamente il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o
anomalie, segnalare prontamente
dell’ascensore un cartello che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato
dagli studenti senza valido motivo. Gli studenti autorizzati all’utilizzo devono sempre essere
accompagnati dal personale. 

 In caso di evacuazione dell’edificio,
 Verificare periodicamente il buon funzionamento degli impia

servizi igienici, ecc.); in caso
problema al personale incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare
ai competenti Uffici. 

4) COMPITI DI SUPPORTO

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento
docente  di classe e, in particolare
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situazioni di pericolo che richiedono l’intervento dei 
 per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti 

Uffici (per esempio tombini rimossi o scoperchiati, animali morti, piante da potare,
alora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali morti,

l’accesso all’area interessata, quindi informare con la
il Dirigente Scolastico e il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della

intervento da inviare ai competenti Uffici. 

RELAZIONI COL PUBBLICO E CONTROLLI 

VIGILANZA 

 Pubblico” deve essere garantito per tutto il 
pressi dell’ingresso principale della scuola (locale

col Pubblico): detto servizio è finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico 
stabiliti e ad evitare l’intrusione nei locali scolastici di persone non autorizzate. Il 

presta servizio all’URP è anche incaricato alla chiamata di Primo Soccorso come da 
interno. 

INGRESSI, VIE D’USCITA E IMPIANTI 

ridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale
rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di 

Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, conten
carrelli porta attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle

il buon funzionamento delle porte e delle uscit
eventuali anomalie riscontrate. 

Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se
non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli,
ecc.), in attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di

emporanee e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto,
ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva

inviare ai competenti Uffici. 
nte il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o
prontamente il problema e contemporaneamente apporre

dell’ascensore un cartello che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato
i studenti senza valido motivo. Gli studenti autorizzati all’utilizzo devono sempre essere

 
dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore. 

Verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento,
caso di anomalie o malfunzionamento, segnalare

problema al personale incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E ALL’EMERGENZA

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento
particolare durante la pausa/ricreazione, quando gli 
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 competenti Uffici, 
inviare ai competenti 

potare, ecc.). 
alora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali morti, 

la massima urgenza 
ne e Protezione della scuola per 

 tempo di apertura 
(locale URP – Ufficio 

col Pubblico): detto servizio è finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico 
one nei locali scolastici di persone non autorizzate. Il 

presta servizio all’URP è anche incaricato alla chiamata di Primo Soccorso come da 

ridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, 
 inciampo. 

i (per esempio carrelli, scale, contenitori, 
carrelli porta attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle 

uscite di emergenza, 

stacoli che non è possibile rimuovere se 
non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, 
ecc.), in attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di 

scritto, uscite alternative, 
ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva 

nte il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o 
apporre alla porta 

dell’ascensore un cartello che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato 
i studenti senza valido motivo. Gli studenti autorizzati all’utilizzo devono sempre essere 

nti (illuminazione, riscaldamento, 
segnalare prontamente il 

problema al personale incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare 

ALL’EMERGENZA 

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento del 
 alunni utilizzano i 
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servizi igienici (deve essere presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni
piano). 

5) RISCHIO CHIMICO - USO E

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico
tale proposito sono state distribuite ai piani le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che
contengono i rischi per la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI). 

5A) USO CORRETTO 

Quando si usano tali sostanze, occorre

 Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o 
sulla                 Scheda di Sicurezza del prodotto.

 Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta
della scuola. E’ tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del DS
e/o DSGA. 

 Utilizzare i detersivi e i prodotti
concentrazioni consigliate. 

 Nell’uso di sostanze detergenti
occhiali di protezione, grembiule).

 Non mescolare per nessun motivo
pericolosi. Non utilizzare detergenti

 Non eccedere nell'uso dei disincrostant
 Non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestiment

calcaree delle piastrelle rovinandole
favorisce il ristagno della sporcizia

 Durante la sostituzione delle
antipolvere, guanti usa e getta ed

Si allega la simbologia che viene
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enici (deve essere presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni

USO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DI PULIZIA

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico
tale proposito sono state distribuite ai piani le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che
contengono i rischi per la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale

occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o 
di Sicurezza del prodotto. 

Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla dotazione
della scuola. E’ tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del DS

prodotti per la pulizia in modo corretto, secondo le

detergenti adoperare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale
grembiule). 

motivo i prodotti; alcune miscele sviluppano gas
detergenti a base di cera per evitare imprevedibili scivolament
disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione 

Non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestimenti; l’acido s
rovinandole irreversibilmente. La corrosione delle
sporcizia e dei batteri/virus al pari della presenza delle
delle cartucce del Toner nelle fotocopiatrici, utilizzare

getta ed aerare il locale. 
viene applicata a prodotti di pulizia e reagenti chimici
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enici (deve essere presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni 

DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico, a 
tale proposito sono state distribuite ai piani le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che 
contengono i rischi per la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale 

istruzioni: 

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o 

e/o che non appartengono alla dotazione 
della scuola. E’ tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del DS 

le dosi e le 

Individuale (guanti, 

gas tossici altamente 
scivolamenti. 

 ai vapori irritanti. 
i; l’acido scioglie le parti 

delle superfici trattate 
delle incrostazioni. 
utilizzare mascherina 

chimici pericolosi. 
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SIMBOLI DI RISCHIO 
 

“SIMBOLI NUOVI” 
Pittogramma di pericolo 

(regolamento CE 
1272/2008) 

 

“SIMBOLI
Simbolo e

(direttiva 67/548/CEE,

 
 

 
GHS01 

 

 
 
 
 
 

 
GHS02 

INFIAMMABILE

 

“SIMBOLI NUOVI” 
Pittogramma di pericolo 

(regolamento CE 1272/2008) 

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

 

 
GHS03 
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“SIMBOLI VECCHI” 
Simbolo e denominazione 

(direttiva 67/548/CEE, obsoleta) 

 
 

Significato (definizione e precauzioni)

E 

 
Esplosivo 

 

Classificazione: sostanze o preparazioni che
di una scintilla o che sono molto sensibili

 
Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti,
fiamme o fonti di calore. 

F 

 
INFIAMMABILE 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che
successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura
tra i 21 e i 55°C; acqua; sorgenti di innesco

 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come

F+ 

 

Classificazione: sostanze o preparazioni
inferiore ai 21°C. 

 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come

ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE 

 

O 

 
Comburente 

Classificazione: Reagendo con altre sostanze
facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Pe
aggravare incendi di sostanze combustibili.

 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali
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precauzioni) 

nze o preparazioni che possono esplodere a causa 
sensibili agli urti o allo sfregamento. 

evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, 

Sostanze o preparazioni che possono surriscaldarsi e 
infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura compresa 

innesco (scintille, fiamme, calore); 

evitare il contatto con materiali (come aria e acqua). 

preparazioni liquide il cui punto di combustione è 

evitare il contatto con materiali (come aria e acqua). 

Reagendo con altre sostanze questi prodotti possono 
liberare ossigeno. Per tali motivi possono provocare o 

combustibili. 

evitare il contatto con materiali combustibili. 
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GHS04 

 
 

corrispondenza)

 

 
GHS05 

 

 
GHS06 per prodotti tossici 

acuti 
 

 
GHS08 per prodotti tossici a 

lungo termine ESTREMAMENTE
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(nessuna 
corrispondenza) 

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas
compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

 
Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare

C 

 
CORROSIVO 

 
Classificazione: questi prodotti chimici
e/o attrezzature. 

 
Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con
abiti. 

T 

 
TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni
penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e
la morte. 

 
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il

T+ 

 
ESTREMAMENTE 

TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per
assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi 
cronici, e facilmente la morte. 

 
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il
l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse
concentrazioni della sostanza o preparato.

Xi 
Classificazione: sostanze o preparazioni non
immediato, prolungato o ripetuto con
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bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, 
disciolti. 

trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela. 

chimici causano la distruzione di tessuti viventi 

non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli 

preparazioni che, per inalazione, ingestione o 
possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche 

deve essere evitato il contatto con il corpo. 

sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o 
pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o 

deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e 
un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse 

preparato. 

sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto 
con la pelle o le mucose possono provocare 
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GHS07  

 

 
GHS09 

N.B. In caso di irritazione cutanea
tempestivamente al medico compete

5b) CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti di pulizia comprendono

 Conservare ogni sostanza nella confezione originale
miscelarla con altre sostanze.

 Non lasciare bombolette spray
esplodere. 

 Non lasciare mai incustodito o aperto il prodotto
opportunamente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. Quando
non viene utilizzato, non lasciare

6) MOVIMENTAZIONE 
RI/ATTREZZATURA 

6A) MOVIMENTAZIONE MANUALE

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.
Nella esecuzione di dette mansioni,
meccanici di trasporto e di sollevamento
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IRRITANTE 

un'azione irritante. 
 
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il
essere evitato. 

Xn 

 
Nocivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni
assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la salute non mortali;
pure sostanze che per inalazione o contatto
o asmatiche. 

 
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il
essere evitato. 

N 

 
Pericoloso per 

l'ambiente 

 
Classificazione: il contatto dell'ambiente con
preparazioni può provocare danni all'ecosistema (flora, fauna, acqua, 
ecc..) a corto o a lungo periodo. 

 
Precauzioni: le sostanze non devono essere

cutanea (arrossamenti, prurito, disidratazione, desquamazione),
ente. 

PRODOTTI 

comprendono sostanze pericolose per la salute. Per evitare incidenti:

Conservare ogni sostanza nella confezione originale, senza travasarla in altri contenitori o
sostanze. 

spray vicino a fonti di calore in quanto possono

e mai incustodito o aperto il prodotto; dopo l’uso riporre accuratamente il prodotto
opportunamente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. Quando

lasciare i prodotti nel carrello delle pulizie. 
 MANUALE DEI CARICHI, USO 
 

MANUALE DEI CARICHI 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.
mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno

sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore,
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i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve 

preparazioni che, per inalazione, ingestione o 
possono implicare rischi per la salute non mortali; op-

pure sostanze che per inalazione o contatto possono causare reazioni allergiche 

i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve 

il contatto dell'ambiente con queste sostanze o 
danni all'ecosistema (flora, fauna, acqua, 

le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente. 

desquamazione), segnalare 

incidenti: 

, senza travasarla in altri contenitori o 

possono infiammarsi o 

; dopo l’uso riporre accuratamente il prodotto 
opportunamente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. Quando 

 DI MACCHINA-

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale. 
opportuno impiegare mezzi 

attrezzi, ascensore, ecc.). 
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Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio banchi, faldoni, ecc.) occorre attenersi
seguenti norme comportamentali:

 Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre
30 Kg per gli uomini), esso dovrà essere

 Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando co
del dorso, strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile eretta; evitare
di lasciare il carico in posizione non stabile.

6B) USO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

 E’ rigorosamente vietato salire su
finestre; operare sempre da terra

 Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato 
l’intervento riporre sempre gli attrezzi in luogo sicuro. 
riparazioni su macchine e rivolgersi

 Nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi alle
seguenti istruzioni: usare unicamente
controllare che le scale non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito
dispositivo di bloccaggio che impedisca l’apertura dell’attrezzo, di un pre
ultimo gradino, di dispositivi anti
scale è opportuno lavorare in coppia
per prevenire cadute ed evitare s
sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante il
utilizzare alcun tipo di scala 

 Prima di utilizzare qualsiasi
attentamente il manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la
macchina è in funzione; per qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettric
istruzioni su rischio elettrico).

7) RISCHIO ELETTRICO,

7A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare
macchine ad esso collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili
scoperti o volanti, prese elettriche
derivazione danneggiate) astenersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e
quindi segnalare prontamente 
inviare agli Uffici competenti;

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e 
seguendo sempre le istruzioni

 Prima di usare un apparecchio
e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di
elettrici parzialmente scoperti;

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato
usare spine non adatte alla presa;
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Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio banchi, faldoni, ecc.) occorre attenersi
ortamentali: 

Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre
esso dovrà essere movimentato da due persone. 

Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando contorsioni o piegamenti
del dorso, strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile eretta; evitare

in posizione non stabile. 

E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

E’ rigorosamente vietato salire su scale, sedie, sgabelli o tavoli per provvedere alla pulizia delle
terra utilizzando appositi attrezzi muniti di prolunghe.

Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato 
rre sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare in ogni caso di effettuare 

e rivolgersi sempre al servizio di assistenza. 
Nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi alle

unicamente scale a norma, del tipo “doppie” o
controllare che le scale non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito
dispositivo di bloccaggio che impedisca l’apertura dell’attrezzo, di un predellino stabile come
ultimo gradino, di dispositivi anti-sdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti;
scale è opportuno lavorare in coppia (una persona sulla scala ed un’altra che la tiene fissa a
per prevenire cadute ed evitare sbandamenti); assicurarsi sempre che i gradini siano
sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante il

 o piano rialzato se si opera vicino ad una finestra.
qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice,

attentamente il manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la
macchina è in funzione; per qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettric

su rischio elettrico). 
ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 

modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto
 

i anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili
elettriche difettose che si surriscaldano, placchette

derivazione danneggiate) astenersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e
e prontamente all’Ufficio Tecnico della scuola per la richiesta

Uffici competenti; 
Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e 

le istruzioni dei relativi manuali; 
apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che 

e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di
scoperti; 

Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato
alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 
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Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio banchi, faldoni, ecc.) occorre attenersi alle 

Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre 

ntorsioni o piegamenti 
del dorso, strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile eretta; evitare 

scale, sedie, sgabelli o tavoli per provvedere alla pulizia delle 
prolunghe. 

Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato 
Evitare in ogni caso di effettuare 

Nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi alle 
o “aperte a libro”; 

controllare che le scale non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito 
dellino stabile come 

sdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti; nell’uso delle 
(una persona sulla scala ed un’altra che la tiene fissa a terra 

assicurarsi sempre che i gradini siano stabili, non 
sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante il lavoro. Non 

finestra. 
lavatrice, ecc.) leggere 

attentamente il manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la 
macchina è in funzione; per qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettrica (vedi 

 

dell’impianto elettrico o di 

i anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili 
placchette o scatole di 

derivazione danneggiate) astenersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e 
richiesta di intervento da 

Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza 

 la presa di corrente 
e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili 

Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato 
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 Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da
al            passaggio; 

 Non operare mai con le mani
 Se è necessario aprire l’apparecchio

accartocciati nella fotocopiatri
operare mai con la macchina
l’interruttore, togliere la spina

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa
senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare
direttamente la spina con una

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a
mano parti o elementi della macchina

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della
macchina; 

 Se si verifica interruzione
successivo ripristino della corrente

7B) RISCHIO INCENDIO 

 E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali ch
della scuola; 

 E’ vietato fumare sia nelle 
la        scuola; 

 E’ tassativamente vietato rimuovere
antincendio e la segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo,
vie di fuga, planimetrie e istruzioni

 Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc) lontano da fonti 
di ignizione; 

 Smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno
della scuola; 

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di
evacuazione della scuola, a s
ed alunni; prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni locale per assicurarsi
che nessuno sia rimasto dentro

7C) RISCHIO SISMICO 

 E’ tassativamente vietato intralciare
emergenza: nessun arredo o 
o in prossimità delle porte e delle vie di

 Verificare periodicamente il
segnalando prontamente eventuali anomalie al coordinatore della sicurezza della scuola per la
richiesta di intervento da inviare agli Uffici competenti;

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità;

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per le
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Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio 

mani bagnate o umide su macchine elettriche; 
l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere

accartocciati nella fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (per esempio una lampada), non
macchina accesa e collegata alla presa di corrente:

spina dalla presa e quindi operare sulle parti interne della

mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa
senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare

una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 
Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a

elementi della macchina stessa; 
Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della

interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione
corrente non comporti il riavvio automatico della macchina.

E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione

 aule che in qualunque altro locale all’interno

rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi
segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo,

istruzioni per l’evacuazione della scuola); 
Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc) lontano da fonti 

i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno

Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di
evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori
ed alunni; prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni locale per assicurarsi

dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire. 

intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi
 attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato
delle vie di uscita; 
il buon funzionamento delle porte e delle uscite

segnalando prontamente eventuali anomalie al coordinatore della sicurezza della scuola per la
inviare agli Uffici competenti; 

e precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a
e dell’altrui incolumità; 

In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per le
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evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio 

rimuovere i fogli rimasti 
ce) ovvero cambiare accessori (per esempio una lampada), non 

corrente: spegnere prima 
della macchina; 

mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa 
senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare 

Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a 

Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della 

attenzione affinché il 
macchina. 

e non appartengono alla dotazione 

all’interno e all’esterno del-

dispositivi di lotta 
segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, 

Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc) lontano da fonti 

i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno 

Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di 
alvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori 

ed alunni; prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni locale per assicurarsi 

pressi delle uscite di 
o lasciato lungo i corridoi 

uscite di emergenza, 
segnalando prontamente eventuali anomalie al coordinatore della sicurezza della scuola per la 

e precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 

In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per le 
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scale o lungo i corridoi. Prim
pericolo la propria incolumità,
assicurarsi che nessuno sia rimasto

Per Tutto quanto non espressamente

1. disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008
2. Schede di Sicurezza dei prodotti
3. Manuali d’uso delle attrezzature,
4. Documento di Valutazione 
5. Piano di Emergenza (PE) affisso
6. Regolamento di Istituto e Circolari
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scale o lungo i corridoi. Prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, sempre senza mettere in
incolumità, controllare ogni locale (aule, laboratori,

rimasto dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire.
espressamente citato dal presente Protocollo Formativo si rimanda

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
prodotti situate nella postazione dei collaboratori nei vari

attrezzature, 
 dei Rischi (DVR), 

affisso in ogni piano, 
Circolari interne da consultare giornalmente nel sito
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a di raggiungere i punti di raccolta esterni, sempre senza mettere in 
laboratori, bagni, ecc.) per 

uscire. 
rimanda a: 

vari piani, 

sito della scuola. 
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Allegato 2 
 

 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della ma
canza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in re

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto 
anche della prevedibilità dell'evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati;  

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio dete
minatosi;  

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comport
re, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; 

g) nel caso di personale delle istituzioni scolastic
affidati alla vigilanza del dipendente

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od 
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo 
pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al 
comma 1, per:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di 
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55
quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli 
tenti o terzi;  

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  
tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

CODICE DISCIPLINARE 
ART. 13 CCNL SCUOLA 2016/2018 

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della ma
canza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto 
anche della prevedibilità dell'evento;  

osizione di lavoro occupata dal dipendente;  

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio dete

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comport
re, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;  

nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora 
affidati alla vigilanza del dipendente. 

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od 
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la 
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo 
ri a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di 
tia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55

quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;  

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli 
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Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della man-
lazione ai seguenti criteri generali:  

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto 

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio deter-

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavorato-
re, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;  

he educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora 

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od 
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la 

punite con sanzioni di diversa gravità. 

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo 
ri a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di 
tia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli u-
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c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico 
dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla 
funzione;  

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a 
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di pre
sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; 

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazio
di quanto previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970; 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie consid
rate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precede
ti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli uten
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore 
dei dipendenti.  

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
mo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55
senza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è 
determinata in relazione alla durata dell'assenza o del
alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli 
utenti o ai terzi;  

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da par
scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti 
brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di
una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico
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per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico 
dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla 

secuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a 
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne 
sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; 

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazio
di quanto previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;  

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie consid
quater del d.lgs. n. 165/2001;  

ligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n.165/2001;  

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precede
ti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli uten
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore 

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
mo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;  

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;  

tispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, a
senza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è 
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, 
alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli 

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni 
scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti 
brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di
una procedura di mobilità territoriale o professionale; 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico
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per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico 
dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla 

secuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a 
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;  

venzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne 
sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;  

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie conside-

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere preceden-
ti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo 
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore 

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massi-
mo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:  

quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, as-
senza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è 

l'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, 
alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli 

te del personale ATA delle istituzioni 
scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti 
brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;  
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f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano esp
pensiero, ai sensi dell'art. 1della legge n. 300/1970; 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55
e) del d.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori 
nei con-fronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e 
dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fin
plica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica 
nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un ma
simo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 
ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 
1, per:  

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze 
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ent
esso affidati;  

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non suss
sta la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; 

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario ass
la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza; 
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f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di 
pensiero, ai sensi dell'art. 1della legge n. 300/1970;  

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55
e) del d.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza 
morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori 

fronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;  

vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e 
dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati; 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 

one di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si a
bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica 
sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.  

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un ma
simo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 
ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 

elle mancanze previste nel comma 4;  

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze 
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ent

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non suss
sta la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;  

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;  

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario ass
la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;  
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ressione della libertà di 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. 
, ostili e denigratori che assumano forme di violenza 

morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori 

vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;  

one di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
 

o ad un massimo di quindici giorni si ap-

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica 

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un mas-
sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 
ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze 
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad 

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussi-

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;  

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare 
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g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza 
dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso; 

h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo 
dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento 
dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplin
re del licenziamento si applica:  

1. con preavviso per:  

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-
2001;  

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere 
sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivest
che quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale 
delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal per
ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinent
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. 
n. 62/2013;  

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere pr
cedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di 
lavoro;  

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato 
dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di s
spensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.

2. senza preavviso per:  

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-
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g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza 
dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;  

elle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo 
dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento 
dell’istituzione e per concorso negli stessi atti. 

ciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplin

-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d.lgs

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;  

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere 
sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o a
che quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale 
delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;  

) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di 
ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinent
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;  

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. 

i obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere pr
cedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione 
dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di s
spensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione. 

-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001; 
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g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza 

elle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo 
dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento 

ciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplina-

quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere 
ano carattere di particolare gravità o an-

che quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale 

sonale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di 
ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;  

condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. 

i obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere pre-
cedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di 

impedimento, dopo periodi di interruzione 
dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di so-

ed f) del d.lgs. n. 165/2001;  
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b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla s
spensione cautelare, secondo la disciplina dell’ar

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione pe
specifica gravità;  

d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi 
ti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto 
di lavoro;  

e) condanna, anche non passata in giudicato:

 per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1,lett. a, del d.lgs. n. 235 del 2012;
 quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
 per gravi delitti commessi in servizio; 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nell
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
neppre provvisoria del rapporto di lavoro.

 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi 
dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili 
dai commi precedenti. 
 
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere datala massima pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione
periodo, del d.lgs. n. 165/2001. 
 
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente 
reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si 
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello de
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b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla s
spensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16; 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione pe

anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illec
ti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto 

e) condanna, anche non passata in giudicato: 

per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1,lett. a, del d.lgs. n. 235 del 2012;
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

litti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; 
per gravi delitti commessi in servizio;  

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche ne
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione 

re provvisoria del rapporto di lavoro.  

Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi 
dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili 

Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere datala massima pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo 

sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente 
reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si 
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  
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b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla so-
t. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;  

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua 

di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeci-
ti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto 

per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1,lett. a, del d.lgs. n. 235 del 2012; 
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

e lettere precedenti, anche nei-
consentire la prosecuzione 

Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i 
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi 
dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili 

Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere datala massima pubblicità mediante 
secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo 

sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente 
reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si 


