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                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 

Cpia Teramo 
 

 e.p.c.  Al Personale ATA 
 

All’albo personale dell’Istituto 
 

 
 
Oggetto: Proposta piano di attività del personale ATA  a. s. 2020/2021 
 
 

PREMESSA 
 
       In rapporto alle esigenze funzionali ed organizzative dell’attività amministrativa ed ausiliaria 
delineate e rappresentate nelle direttive formulate dal Dirigente Scolastico, si propone il presente 
piano ai sensi dell’art. 41 comma 1 del CCNL 19/04/2018 il quale attribuisce al Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi la predisposizione del Piano delle Attività per il personale A.T.A. da 
sottoporre all’inizio all’approvazione del Dirigente Scolastico.  
Tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento di cui al DPR 
16 aprile 2013 n.62, integrato dagli artt. dal 10 al 17 del CCNL triennio 2016-2018 del Comparto 
Istruzione e Ricerca. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN/LI E AMM/VI 
 
Visto il CCNL del comparto Scuola del 29/12/2007; 
Visto il CCNL del Comparto Scuola del 19/04/2018; 
Visto l’art. 21 L. 59/97; 
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
Visto l’art. 14 DPR 275/99; 
Visto il piano dell’offerta formativa; 
Visto l’organico del personale ATA; 
Considerata la contingente situazione emergenziale da COVID 19; 
Tenuto conto delle direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico al DSGA con nota prot. 
2434/U del 01/12/2020; 
Tenuto conto del fondo dell’Istituzione Scolastica calcolato sulla base della consistenza del 
personale per l’a. s. 2020/21; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 
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P R O P O N E 

 
per l’anno scolastico 2020/2021 il seguente piano di lavoro redatto in coerenza con le esigenze di 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica, volta al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi, attraverso un’organizzazione del personale ATA fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. 
La Dotazione Organica ATA è la seguente: 
 
 
Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi : Sig.ra ANTONINI MIRIANNA GIUSEPPINA 
 
Personale Amministrativo/tecnico: 

   n. Cognome e nome Status Qualifica 

1.  DE IULIIS MARIA TERESA T.I. Assistente Amm/vo 

2.  LELII MIRELLA T.D. Assistente Amm/vo 
3.  FALGIATORE SIMONA T.D. Assistente Amm/vo 

4.  DI FEBO TOMMASO organico covid            S.B. Assistente Amm/vo 

5.  ESPOSITO PAOLO   organico condiviso T.D. Assistente Tecnico 

 
Personale ausiliario: 

   n. Cognome e nome Status Qualifica 
1.  DI GIUSEPPE SANDRO T.I. Collaboratore scolastico 

2.  ROSCIOLI ENRICO T.I. Collaboratore scolastico 

3.  SECA RINALDO T.I. Collaboratore scolastico 

4.  TARASCHI TULLIO T.I. Collaboratore scolastico 
5.  VICOLI ANTONELLO T.I. Collaboratore scolastico 

6.  COPPA VALERIA            O.F. Posti sisma T.D. Collaboratore scolastico 

7.  DE PAULIS ADA              O.F. Posti sisma T.D. Collaboratore scolastico 

8.  DI GIOVANNANTONIO  O.F. Posti sisma 
ADELAIDE 

T.D. Collaboratore scolastico 

9.  ANDREOLI GEMMA         Organico covid   S.B Collaboratore scolastico 

10.  ANTONINI LAURA            Organico covid   12 h S.B. Collaboratore scolastico 

11.  BENTIFECE MARTINA      Organico covid   18 h S.B Collaboratore scolastico 

12.  CAPONE PATRIZIA            Organico covid  18 h S.B Collaboratore scolastico 
13.  CENTORAME MARTINA   Organico covid  18 h S.B Collaboratore scolastico 

14.  DI MATTEO DORIANA    Organico covid    18 h S.B Collaboratore scolastico 

 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO. 
1) individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, nel 
rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 
2) creare un sano rapporto relazionale sul luogo di lavoro; 
3) coinvolgere tutto il personale ATA al fine di soddisfare le esigenze del PTOF; 
4) realizzare il piano generale dell’offerta formativa; 
5) garantire la migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane e professionali; 
6) promuovere i rapporti con l’utenza e il territorio. 
 
 
 
 
 



 
ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi svolge mansioni di responsabilità, di 
organizzazione,gestione e coordinamento, così come previsto dal proprio profilo professionale che 
di seguito si riporta: 
 
 
Area D 
 
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 
Organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e 
le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale.  
 
 
Gli Assistenti Amministrativi svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta: 
 
Area B 
 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo 
Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa e responsabilità 
diretta, supportati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. Detti compiti sono definiti in modo 
analitico e sono eseguiti in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di serenità e di fattiva 
collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure nel rispetto dei 
termini previsti. Inoltre collaborano alla redazione e alla realizzazione dei vari progetti che si 
attueranno nell’Istituto. 

L’assistente tecnico svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 
diretta: 

 Area B 

Conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico 
allo svolgimento delle attività didattiche. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

 



I Collaboratori Scolastici, secondo il CCNL vigente, svolgono la seguente attività: 
 
 Area A 
 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
non specialistica. 
E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e dì sorveglianza nei confronti 
degli studenti adulti, 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 studenti adulti, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli studenti adulti portatori di handicap, in 
caso di loro presenza, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
 
 
SOSTITUZIONE DEL D.S.G.A. 
 
La sostituzione del D.S.G.A. avviene secondo i seguenti criteri: 
a)Assistente Amm.vo con contratto a tempo indeterminato titolare della 2^ posizione economica 
in base al punteggio individuale; 
b)Assistente Amm.vo con contratto a tempo indeterminato titolare della 1^ posizione economica 
in base al punteggio individuale; 
c) Altro Assistente Amm.vo individuato secondo i seguenti criteri: 
  1) titolo di studio attinente la funzione; 
  2) anzianità di servizio quale sostituto D.S.G.A;  
  3) formazione specifica nel ruolo certificata dall’amministrazione. 
 
ORARIO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE 
 
L'orario settimanale di lavoro del personale ATA è di 36 ore funzionali all'orario della scuola, 
articolato su 6 giorni settimanali. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore; quello massimo 
settimanale è di 42 ore, ai sensi del combinato disposto di cui al CCNL vigente. 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 
fatta salva la momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate e previo accordo 
con il D.S.G.A. E’ d’obbligo la firma sull’apposito foglio delle presenze per tali uscite di servizio. 
Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano e dovrà essere 
sempre giustificato e recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo, a quello in cui si è 
verificato il ritardo. In caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente si opera 
decurtazione retributiva cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora o frazione non inferiore a 
mezz’ora. 
Per tutto il personale ATA è stabilito che i permessi brevi potranno essere concessi per il tempo 
strettamente necessario e, comunque, per una durata non inferiore a 1 ora e non superiore ad ore 
3 nella giornata di lavoro e non oltre n. 36 ore annuali. Solo per situazioni sopravvenute ed urgenti 
questi andranno richiesti in giornata. 
Qualsiasi uscita durante  l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate, deve essere 
preventivamente comunicata e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato. 
Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate. Nessuna 
prestazione di lavoro straordinario sarà riconosciuta, benché effettuata, se sia stata resa senza 
autorizzazione preventiva, del D.S.G.A. o del Dirigente Scolastico. 
Il recupero con riposo compensativo dovrà avvenire nello stesso anno scolastico di riferimento e 
concordato sempre con il D.S.G.A. 



Il tempo dei permessi va sempre recuperato, su richiesta del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, entro i due mesi successivi. Nel caso in cui il dipendente, per giustificati motivi, 
non possa ottemperare al recupero richiesto, a suo carico viene operata una proporzionale 
decurtazione della retribuzione. 
 
 
Modalità di rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro. 
La presenza del Personale ATA viene rilevata con firma, registrando l’orario di inizio e termine 
della prestazione lavorativa giornaliera su apposito foglio firme che dovrà essere inviato e/o 
consegnato con cadenza mensile al D.S.G.A. per la visione ed il visto. 
  
 
ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi : Sig.ra ANTONINI MIRIANNA GIUSEPPINA 
 
L’orario del DSGA di 36 ore settimanali, 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 periferici del MIUR, 
con le altre Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del 
MEF, dell’INPS, del’INAIL sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla 
massima flessibilità onde 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, dell’efficienza e dell’economicità. Il DSGA 
osserverà il seguente orario in entrata ed in uscita: Antimeridiano E (dalle 8.00 alle ore 8.30) U 
(14.00 o 14.30) — Pomeridiano (per il rientro) : E (14.30 o 15.00 ) U (17.30 o 18.00) e svolgerà il 
proprio servizio presso le sedi di Montorio e Nereto     Assistenti Amministrativi 
 
Assistenti Amministrativi 
Sig.ra LELLI MIRELLA 
Sig.ra FALGIATORE SIMONA 
Sig.ra DE IULIIS MARIA TERESA  
Sig.     DI FEBO TOMMASO 
 
Gli assistenti amministrativi osserveranno il seguente orario di lavoro : 
dal lunedì al sabato 8.00-14.00 
Considerata la particolare utenza della Ns Istituzione Scolastica l’orario di servizio, generalmente 
da svolgersi in orario antimeridiano, potrà subire variazioni durante l’a. s. in corso , nel caso in cui 
si ritenga utile la presenza di unità amministrative in orario pomeridiano, sulla base delle necessità 
evidenziate dal Dirigente Scolastico oppure dai referenti delle sedi facenti parte del Ns CPIA  
 
Organizzazione servizio Personale Amministrativo 
 
Al fine di garantire i risultati del servizio in termini di efficacia ed efficienza, si organizzerà il lavoro 
dell’ufficio nella maniera più organica e funzionale possibile facendo in  modo che ciascuna attività 
sia strutturata al meglio in rapporto alle specifiche e particolari attitudini del personale e ai 
requisiti professionali acquisiti e maturati. Per ogni unità si stabilirà un carico di compiti equo sul 
piano qualitativo e quantitativo. L’obiettivo comune sarà quello di raggiungere una effettiva 
interazione nei servizi con lo scopo di garantire la migliore efficienza anche in caso di assenze dei 
colleghi.  
 



 
 

Area dei servizi 
amministrativi, contabili e 
del patrimonio  
 
Direttore S.G.A. 
Sig.ra 
Antonini Mirianna G. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione dei servizi amministrativi di segreteria e dei servizi ausiliari 
del personale collaboratore scolastico. Programma Annuale, Conto 
Consuntivo. Comunicazione on Line flussi finanziari.  
Mandati di pagamento e reversali di incasso.  
Gestione minute spese, controllo e tenuta del conto corrente postale e di 
ogni altro registro obbligatorio ai fini contabili.  
Adempimenti contabili connessi ai progetti. 
Retribuzione personale, gestione compensi accessori, comunicazione 
compenso Cedolino Unico, comunicazione compenso extra Cedolino Unico. 
Rapporti con i fornitori e gestione delle procedure di scelta dei contraenti. 
Assunzione in carico dei beni da inventariare e relativi adempimenti.  
Attività istruttoria per acquisti materiali inventariabili e attrezzature varie 
 ricerca CIG — consultazione CONSIP, richieste preventivi, verbali collaudo — 
richiesta DURC e dati per tracciabilità dei flussi finanziari — Verifica 
EQUITALIA. 
Fatture elettroniche (scarico, protocollo, accettazione/rifiuto, tenuta registro 
gestione dati piattaforma PCC). 
Adempimenti contabili e fiscali - Mod.770 e IRAP.  
Comunicazione On Line Uniemens. 

Adempimenti relativi alla contrattazione decentrata d’Istituto. 
Dati organico personale ATA. 

Reperimento supplenze annuali e supplenze brevi 

Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi di carriera 
in collaborazione con la Sig.ra De Iuliis 
 Domande e Piano ferie del personale docente ed ATA 

Decreti complessi di congedi ed aspettative Docenti ed ATA 

Pratiche di pensione, applicativo Passweb 

Pubblicazione documenti ALBO PRETORIO –Amministrazione Trasparente 

 
Sig.ra        

 Lelli Mirella 
 

Visione della posta elettronica PEO con l’individuazione delle aree di 
destinazione della corrispondenza; inoltro della stessa al protocollo. 
Distribuzione corrispondenza interna, avvisi e circolari. 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza alunni, registro diplomi 
Preparazione materiale per elezioni organi collegiali. 
Contratti esperti esterni 
Pubblicazioni graduatorie d’Istituto del personale docente, gestione rettifiche 
/ convalide punteggi graduatorie docenti, pratiche relative alla cooperazione 
applicata SIDI. Registrazione ad Axios  servizio personale docente ed Ata, 
comunicazione assunzioni Centro per l’Impiego. 
Tenuta, trasmissione e ricezione fascicoli personali.  
Redazione di certificati di servizio.  
Gestione assenze del personale, emissione dei relativi decreti e 
comunicazioni al SIDI. Documenti di rito e richieste visite fiscali. 
Comunicazione annuale dei permessi L.104 sul sito PerlaPa e relazione 
mensile assenze.  Avvisi sciopero e comunicazioni SciopNet. 
Collaborazione con il DSGA e con il DS per i dati organico docenti 
Collaborazione con il D.S. per i dati PTOF e relativi progetti.  
Pubblicazione documenti ALBO PRETORIO – Amministrazione Trasparente 

 
 

 
 



Sig.ra 
               De Iuliis 

Maria Teresa 
 

(in smart working) 
 

Aggiornamento modulistica. 
Gestione Alunni/Corsisti iscrizioni, tenuta fascicoli, inserimento dati sul 
registro elettronico e SIDI per i punti di erogazione Teramo, Casa 
Circondariale Castrogno (Te) e punti di erogazione aggiuntivi, afferenti alla 
sede con codice meccanografico 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza alunni. 
Coordinamento con segreteria sede centrale Montorio al Vomano 
Protocollo 
Comunicazione Assenze docenti e Personale ATA. 
Avvisi assemblee sindacali 
Gestione permessi brevi docenti sede Teramo 
Relazioni con il pubblico 
Tenuta dei fascicoli e dei registri del personale docente e ATA del punto di 
Erogazione di Teramo 
Comunicazioni ai docenti e al personale ATA 
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi di carriera in 

collaborazione con DSGA 
Certificati e attestati corsisti 
Pubblicazione documenti ALBO PRETORIO – Amministrazione Trasparente 

Sig.ra 
Falgiatore   

Simona 

Visione della posta elettronica PEC con l’individuazione delle aree di 
destinazione della corrispondenza; inoltro della stessa al protocollo 
Gestione Alunni/Corsisti iscrizioni, tenuta fascicoli, inserimento dati sul 
registro elettronico e SIDI per il punto di erogazione Nereto e Martinsicuro e 
punti di erogazione aggiuntivi, afferenti alla sede con codice meccanografico 
Coordinamento con segreteria sede centrale Montorio al Vomano 
Comunicazione Assenze docenti e Personale ATA 
Gestione permessi brevi docenti sedi Nereto/Martinsicuro 
Relazioni con il pubblico 
Tenuta dei fascicoli e dei registri del personale docente e ATA punti di 
erogazione Nereto e Martinsicuro 
 Comunicazioni ai docenti e al personale ATA 
Gestione esami di certificazione con enti esterni: CELI, CILS 
Certificati e attestati corsisti 
Pubblicazioni graduatorie d’istituto personale ATA, gestione 
rettifiche/convalide punteggi graduatorie d’istituto personale ATA  
Gestione pratiche esami ICDL 
Collaborazione con il DSGA e con il DS per i dati organico ATA 
Pubblicazione documenti ALBO PRETORIO – Amministrazione Trasparente 

Sig. 
Di Febo  

Tommaso 
 

Gestione Alunni/Corsisti iscrizioni, tenuta fascicoli, inserimento dati sul 
registro elettronico e SIDI per il punto di erogazione Silvi e punti di 
erogazione aggiuntivi, afferenti alla sede con codice meccanografico 
Coordinamento con segreteria sede centrale Montorio al Vomano 
Coordinamento con segreteria sede di Teramo 
Protocollo 
Comunicazione Assenze docenti e Personale ATA 
Relazioni con il pubblico 
Tenuta dei fascicoli e dei registri del personale docente e ATA punto di 
erogazione Silvi 
Comunicazioni ai docenti e al personale ATA 
Gestione esami di certificazione con enti esterni: DILS-DITALS 
Certificati e attestati corsisti 
Pubblicazione documenti ALBO PRETORIO – Amministrazione Trasparente 

 



 
 
 
Organizzazione servizio Assistente Tecnico 
Il servizio, pur in condivisione con 6 altre istituzioni scolastiche della provincia di Teramo, sarà 
organizzato in modo assicurare la piena efficienza di ogni dispositivo digitale nella disponibilità 
della scuola sia riguardo alle componenti hardware sia al software, con particolare riguardo al loro 
utilizzo da parte di docenti e studenti nella didattica digitale integrata. 
 

Dott. 
Esposito Paolo 

Ricognizione funzionalità dei dispositivi digitali e delle connessioni 
internet di ogni sede. 
Supporto alla didattica digitale integrata per docenti e studenti. 
Consulenza nelle procedure di acquisto di beni e servizi informatici. 

 

Il recupero dei prefestivi potrà essere effettuato con rientri pomeridiani nella misura 
necessaria a coprire le giornata di chiusura della scuola 
 

 
 

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
Il personale amministrativo gestirà in autonomia operativa le aree assegnate. Per il buon 
funzionamento del servizio, si dispone quanto segue: 
 
 le richieste di qualunque certificazione o atto amministrativo dovranno essere rese per iscritto 

dall'interessato e protocollate; 
 le certificazioni o atti, dovranno essere consegnati all'utenza entro il termine massimo dei tre 

giorni dalla data della presentazione della richiesta; 
 Si raccomanda particolare attenzione nella tenuta dei diversi registri di competenza:  il 

registro dei certificati degli studenti, il registro dei decreti e così via.  
 I notevoli cambiamenti degli ultimi anni nella gestione amministrativo contabile di un Istituto, 

impongono piena padronanza del programma informatico SIDI , AXIOS , REGISTRO 
ELETTRONICO e l'aggiornamento dei software necessari per l'espletamento degli invii 
telematici. Pertanto, si rende necessario, a riguardo, adeguato senso di responsabilità e 
disponibilità all'apprendimento . 

 Lo svolgimento dei compiti assegnati comporta responsabilità diretta, come evidenziato dal CCNL. 
Pertanto, tutti gli adempimenti, dalla fase istruttoria alla predisposizione degli atti del 
provvedimento finale inerente al singolo procedimento, dovranno essere espletati nel rispetto di 
tempi e modalità ben precisi. Ogni atto con scadenza periodica conosciuto con largo anticipo, 
andrà predisposto con adempimenti preventivi (es. acquisizione ed aggiornamento software, 
predisposizione di modulistica, ecc ) da attuare con anticipo rispetto alla scadenza. La presente 
assegnazione , potrà subire variazioni in seguito a definizione POF/PTOF e contrattazione 
d’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - D. Lgs. 
196/2003 — Privacy. 

La presente proposta indica anche i comportamenti a cui le unità di personale amministrativo deve 
scrupolosamente attenersi per garantire la sicurezza dei dati personali trattati. 

 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto 
cartaceo a estranei e/o a soggetti autorizzati; 

 Conservare i documenti ricevuti dagli studenti o dal personale in apposite cartelline non 
trasparenti; 

 Consegnare al personale o agli studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
 Provvedere ad eliminare i documenti inutilizzati contenenti dati personali e/o sensibili; 

 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del 
personale e degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver 
provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

 
Il personale amministrativo dovrà altresì: 
 
 Consentire ad un solo utente per volta l’accesso all’Ufficio; 
 Accettare solo istanze scritte e debitamente presentate al protocollo; 
 Gli Assistenti Amministrativi sono invitati a segnalare immediatamente al D.S.G.A. ogni 

occasione di inosservanza delle disposizioni sopra citate. 
 Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 
 Non salvare file o cartelle contenenti dati sensibili nel desktop di computer privo di password di 

accesso personale. 
 
 Non lasciare pen-drive, cartelle o altri documenti contenenti dati personali a disposizione di 

estranei; 
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 Comunicare tempestivamente al DS e DSGA qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 

del computer; 
 Non utilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento dei dati sensibili per altre 

attività; 
 Non aprire documenti di posta elettronica di cui non sia certa la provenienza; 
 Non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllare il contenuto con un 

antivirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORARIO DI SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Orario Personale 

Sede Teramo 
dal lunedì al sabato   8.00 -14.00  
dal lunedì al venerdì  14.00-21.12 
 a settimane alterne 
 

Sig Di Giuseppe Sandro* 
Sig. Taraschi Tullio* 
Sig.ra Di Giovannantonio Adelaide* 
 
 

Sede Montorio 
lunedì, mercoledì, venerdì 8.00 -15.12 
martedì e giovedì   13.18-20.30 
 

Seca Rinaldo* 
 

sede Nereto 
dal lunedì al venerdì 14.48-22.00 
 

Sig. Roscioli Enrico** 
 

sede Nereto 
martedì – giovedì 15.30-21.30 
 

Sig.ra Antonini Laura** 

Sede Martinsicuro 
8.00-15.12  dal lunedì al venerdì 

Sig. Vicoli Antonello* 

Sede Silvi 
dal lunedì al venerdì 14.00 -21.12 
Sede Silvi (Ufficio segreteria) 
9.00-11.42 
Sede Roseto 
dal lunedì al venerdì 17-21.30 
a settimane alterne 

Sig.ra Andreoli Gemma* 
Sig.ra Coppa Valeria* 

Sede Silvi 
martedì e giovedì  16.42 -21.12 
lunedì, mercoledì e venerdì 18.12-21.12 

Sig.ra Capone  Patrizia* 

Sede Montorio 
dal martedì al venerdì 8.00-15.12 
Sede Castelnuovo 
lunedì  14.30-20.30 

Sig.ra De Paulis Ada*** 

Sede Nereto 
lunedì e mercoledì 15.30-21.30 
Sede Martinsicuro 
martedì 15.00-21.00 

Sig.ra Bentifece Martina** 

Sede Martinsicuro 
martedì e giovedì 15.00-21.00 
Sede Castelnuovo 
mercoledì 14.30-20.30 

Sig.ra Di Matteo Doriana** 

* sabato settimane alterne su Montorio per recupero prefestivi in modo da consentire in detta 
giornata l’apertura della sede 
** sabato su sede Nereto  per giornate necessarie a recupero prefestivi 
*** un sabato al mese  su sede Montorio per completamento orario 
 
E’ fatta salva la possibilità tra gli interessati di effettuare scambi per esigenze personali, previa 
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o al D.S.G.A. 
Sostituzione collaboratore scolastico assente: in caso di sostituzione di un collega assente i servizi 
saranno ripartiti equamente.  



Il servizio su sede diversa da quella di titolarità o assegnazione dà diritto a ore di riposo 

compensativo così come previsto nell’accordo in contrattazione di istituto che si allega alla 

presente proposta (ACCORDO   PER RICONOSCIMENTO RIPOSI COMPENSATIVI Personale ATA), utilizzabile 

per la copertura delle giornate prefestive. 

Gli orari sopra definiti potranno subire modifiche nel caso dovessero insorgere effettive necessità 

richieste dalle attività che si effettueranno o si renderanno necessarie. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o 
notturno - festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8 alle 14. 
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario di apertura degli uffici di segreteria. 
Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o al D.S.G.A  
Il lavoro straordinario, poiché non vi è il rilevatore marcatempo automatico, verrà considerato solo 
se autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A.  
Tutte le unità del personale ATA (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) sono ritenute 
personalmente responsabili della mancata osservanza degli adempimenti e compiti affidati. 
Nei momenti di quiete dai propri compiti si adoperano per fornire una task force in altri settori con 
momentanea intensificazione del lavoro. 
 
 
SERVIZIO DI PULIZIA 
 
Si comunica il mansionario di massima a cui i collaboratori scolastici dovranno attenersi. 
La pulizia è intesa come lavaggio di pavimenti, bagni, lavagne, vetri, etc., utilizzando i normali 
criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua del lavaggio e per l’uso dei prodotti di pulizia; è 
opportuno attenersi alle indicazioni contenute nei prodotti e non mescolare soluzioni o prodotti 
diversi. L’esecuzione dei lavori di pulizia deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti norme: 
a)la pulizia dei locali prevede di spolverare e lavare giornalmente gli arredi (ovvero cattedre, 
banchi,. ..), i pavimenti e la lavagna, lo svuotamento dei cestini; 
b)provvedere quotidianamente, e comunque tutte le volte che si dovesse rendere necessario, alla 
pulizia ed igiene dei WC, dei corridoi e allo svuotamento dei cestini e dei sacchetti 
dell’immondizia, avendo cura, alla fine del proprio turno, nel rimuovere i sacchi della spazzatura 
che non dovranno mai sostare nelle uscite di emergenza; 
c)il materiale di pulizia non può essere lasciato incustodito ma deve essere chiuso nei ripostigli a 
chiave; 
d)le operazioni di pulizia presuppongono l’uso di guanti. 
In particolare, data la situazione di emergenza sanitaria il collaboratore scolastico dovrà 
attenersi alle seguenti indicazioni come da protocollo di sicurezza anti-COVID-19:  
 tutti gli spazi utilizzati dal personale scolastico e dagli alunni devono essere igienizzati 

correttamente;  
  tutti i servizi igienici devono essere igienizzati più volte al giorno;  
 Il collaboratore scolastico è obbligato ad indossare i D.P.I. forniti dall’Amministrazione;  
  è tenuto a rispettare le norme di sicurezza relative all’emergenza epidemiologica COVID-19;  
 è tenuto alla compilazione giornaliera del REGISTRO OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

presente in ogni sede; 
 è vietato, senza preventive autorizzazione da parte dell’Amministrazione, far entrare nel 

plesso qualsiasi personale estraneo;  
  tutte le persone autorizzate ad entrare devono essere sottoposte al controllo della 

temperature corporea e attenersi quanto raccomandato nel protocollo di sicurezza anti-
COVID-19; 

 il collaboratore scolastico è tenuto a far compilare il REGISTRO INGRESSO SEDI a personale 
estraneo. 



 
I documenti sopracitati sono disponibili agli atti della scuola come integrazioni al DVR. 
 
 
 
SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 
 
Apertura e chiusura dei locali: la custodia e la sorveglianza generica degli ingressi della scuola con 
apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse 
al funzionamento della scuola deliberate dagli OO.CC. per la realizzazione del PTOF, devono 
avvenire con la massima attenzione e diligenza, con assunzione di responsabilità diretta per 
l’inadempienza o l’omissione. Tutto il personale collaboratore scolastico deve collaborare per 
gestire l’accesso ai locali della scuola da parte di personale esterno, indirizzandolo e dando 
indicazioni sulla dislocazione degli uffici, regolando l’accesso del pubblico agli uffici negli orari 
fissati e garantendo cortesia e informazioni esaurienti. 
Custodia delle chiavi: E’ opportuno che tutti i collaboratori scolastici siano informati sulla 
collocazione delle chiavi della scuola, dei laboratori, dei portoni e dei cancelli esterni per 
consentire, all’occorrenza, una rapida apertura e chiusura sia dei locali che della scuola. 
Ogni unità potrà effettuare il controllo delle chiavi e segnalare eventuali disfunzioni ai colleghi 
incaricati di aprire e chiudere la scuola. Questa forma di collaborazione dovrà garantire 
l’ottimizzazione del servizio.  
 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi dell’art.20 decreto 
legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni si forniscono alcune informazioni 
fondamentali in modo da garantire la sicurezza del lavoro conformemente agli obiettivi che 
l’istituzione scolastica intende perseguire: 
 
 evitare rischi gratuiti legati a condizioni sfavorevoli od in presenza di comportamenti scorretti 

delle altre persone; 
 lavorare con attenzione rispettando le regole di sicurezza; 
 tutelarsi dai pericoli per i quali la protezione tecnica risulta insufficiente; 
 non lavorare senza sapere o prevedere ciò che di spiacevole possa accadere; 
 per l’utilizzo delle attrezzature tecniche (scale) chiedere l’assistenza del collega di lavoro; 
 assicurarsi che la scala sia adatta al lavoro da eseguire, evitando l’uso di attrezzi e mezzi di 

lavoro a rischio sbandamento e slittamento; 
 non indossare vestiari e accessori (cravatte,sciarpe ecc..) con parti svolazzanti che possano 

impigliarsi o essere afferrate da attrezzature tecniche; 
 non calzare scarpe sdrucciolevoli; 
 assicurarsi che il pavimento non sia scivoloso, bagnato o ingombrato da materiali e da 

contenitori; 
 controllare che le superfici da pulire non presentino aree pericolose (rottura vetri, punte 

taglienti,ecc..); 
 evitare l’uso delle attrezzature di lavoro non sicure. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono tenuti a trattare, raccogliere, registrare e conservare i dati 
personali con i dovuti accorgimenti previsti dal D.lgs 196/2003 “Privacy” . 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. 



Inoltre, i collaboratori scolastici: 

 devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli studenti; 
 devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
 devono collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli studenti , in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali; 
 sono sempre tolleranti e disponibili con gli studenti; 
 evitano di parlare ad alta voce; 
 vigilano affinché le persone non autorizzate che non siano espressamente autorizzate 

dal Dirigente Scolastico non entrino a scuola; 
 prendono visione del calendario delle riunioni che si svolgono nel plesso, tenendosi 

aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
 il Collaboratore Scolastico che si trova in prossimità dell’apparecchio telefonico è tenuto a 

rispondere tempestivamente indicando il nome del plesso di appartenenza e 
presentandosi con nome e cognome; 

 ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Segreteria; 

 segnalano, sempre al coordinatore di plesso, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o 
banchi prima di procedere alla sostituzione. 

 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO 
 
PREFESTIVI  
Preso atto delle disponibilità del personale ATA circa il recupero dei giorni prefestivi, si dispone 
che il recupero possa essere effettuato, in via prioritaria, mediante l’utilizzo delle ore svolte in 
eccedenza durante l’anno scolastico. Qualora tali ore non risultino sufficienti il recupero potrà 
avvenire mediante richiesta di ferie e festività soppresse. 
Le chiusure pre-festive previste per il corrente anno scolastico, tutte programmate in periodi di 
interruzione dell’attività didattica, saranno le seguenti: 
DICEMBRE 2020: 7 (interfestivo), 24 e 31 (prefestivi)  
GENNAIO 2021: 2 e 5 (prefestivo)  
APRILE 2021: 3 (prefestivo)  
LUGLIO 2021: Sabato 10, Sabato 17, Sabato 24, Sabato 31  
AGOSTO 2021: Sabato 7, sabato 14, sabato 21 
Totale giorni al 30/06: 6gg, ore 36; 
Totale giorni al 31/08: 11gg, 66 ore 
Le modalità di recupero sono illustrate in calce agli orari di ciascun profilo ATA 
    UFFICIO SCOLASTICO PROV.LE 
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
Ove ne ricorrano le condizioni, si potrà adottare l’istituto della flessibilità per i servizi pomeridiani 
prolungati sia dei collaboratori scolastici che degli assistenti amministrativi. 
Oltre a tale flessibilità si potrà procedere ad autorizzare, qualora sussistano esigenze o ragioni di 
servizio, o anche in caso di particolari e motivate esigenze personali, purché non venga disatteso 
l’interesse primario dell’efficienza e completezza del servizio, la flessibilità di orario di entrata ed 
uscita, non continua, limitata a determinati periodi dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 



 
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE FERIE 
 
Il DSGA provvederà entro il quindici giugno 2021 a predisporre il piano delle ferie concordabile con 
tutto il personale, in modo da assicurare comunque il servizio all’utenza nei mesi di luglio e agosto.  
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, le richieste da parte del personale devono avvenire entro la fine del mese di maggio. Le 
ferie possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel 
periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà 
conto delle ferie fruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, il criterio della rotazione. 
Il personale con contratto a T.D. dovrà usufruire di tutte le ferie spettanti entro la scadenza del 
contratto. Elaborato il piano di ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se 
non in casi eccezionali. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei 
colleghi, allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano ferie subisca modifiche nella 
struttura. 
Dal termine delle attività didattiche alla fine di agosto il funzionamento della scuola dovrà essere 
garantito  su almeno una sede. 
Ferie e permessi di tutto il personale ATA saranno con congruo anticipo personalmente concordati 
con il D.S.G.A. che provvederà ad informare il Dirigente Scolastico. Sarà ritenuta non autorizzata la 
domanda di ferie e/o recupero non vistata dal D.S.G.A. 
 
 
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico in base alla 
normativa vigente, non fosse possibile, il personale A.T.A. attua quanto necessario e , se possibile, 
la sostituzione dei colleghi assenti (n.1 ora di intensificazione; se il servizio è prestato fuori 
dell’orario di servizio le ore sono date a recupero). Per particolari esigenze di servizio di carattere 
temporaneo, il Dirigente Scolastico può disporre di una diversa distribuzione del personale. 
Nel caso in cui si debba ricorrere alla sostituzione di personale assente si provvederà nel seguente 
modo: 
 Assenza per ferie: saranno autorizzate in base alle esigenze di servizio e alla possibilità della 

sostituzione senza oneri. Infatti il dipendente si accorderà con i colleghi e tale circostanza 
dovrà essere indicata nella richiesta di ferie; 

 Assenza per malattia – permessi e altre assenze con oneri: il titolare sarà sostituito a 
turnazione dai colleghi del plesso quando è possibile o, se necessario, da colleghi di altri 
plessi. Comunque sarà il D.S.G.A. o un suo delegato a valutare la situazione e a provvedere 
diversamente anche con mobilità di personale. Il collega supplente è responsabile del 
reparto e degli arredi del collaboratore assente; 

 Assenze legge 104: coloro i quali hanno diritto ad assentarsi a norma della legge 104, sono 
invitati a presentare un piano di fruizione dei giorni per organizzare il servizio. 

Si definisce “PRESTAZIONE AGGIUNTIVA” la prestazione di lavoro straordinario svolta al di fuori 
dell’ordinario orario di servizio che deve essere autorizzata dal D.S.G.A. e dal Dirigente Scolastico. 
Si definisce INTENSIFICAZIONE della PRESTAZIONE il maggior carico di lavoro derivante dalla 
sostituzione svolta all’interno del proprio orario di servizio. 
La sostituzione del personale assente non comporta necessariamente una prestazione lavorativa 
oltre l’orario giornaliero di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE 
 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce per il 
personale un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità, e un dovere al fine di garantire il raggiungimento dei fini richiesti dalla qualità 
dell’Istituzione Scolastica. 
Il personale amministrativo ed ausiliario può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o a corsi di 
aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dall’Università o da Enti accreditati. 
La crescita professionale va sostenuta con la formazione in servizio, che può essere programmata 
anche a livello di scuola e coinvolgere il personale ATA in quei momenti di formazione 
tradizionalmente riservati ai docenti su tematiche quali l’intercultura, il disagio, l’abbandono 
scolastico, le dipendenze, la tutela della privacy ecc. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla 
realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei 
profili professionali. 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 
La sopra riportata proposta di ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento 
flessibile e perciò modificabile a seconda delle esigenze di servizio. Resta ben inteso che, in caso di 
assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti. 
Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno 
esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica. 
Per quanto concerne le attività aggiuntive e gli incarichi specifici si rimanda alla sede competente: 
”Contrattazione Integrativa d'Istituto". 
 
Si sottopone il contenuto della proposta Piano Lavoro ATA per la sua definitiva approvazione. 
 
  
 
Montorio al Vomano, 30.12.2020 
                                                                                                       
                                                                                    IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                     Sig.ra Mirianna Giuseppina Antonini 

                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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