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   MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

Istituto Comprensivo   
Via Comm.Fumu – 07020 Buddusò 

Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mec.SSIC80600X 

Codice Univoco dell’Ufficio: UFXWJZ  

Telefono 079 714035 – Fax 079 716128 / E-Mail ssic80600x@istruzione.it 

 

 

PIANO  DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 
Anno scolastico 2019/2020 

Proposta  del Direttore S.G.A. 

    

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Il Piano delle Attività presenta la migliore organizzazione possibile dei 

servizi generali, tecnici e amministrativi con lo scopo di ottenere 

risultati il più possibile corrispondenti a quanto indicato nel POF.  

 

Il D.S.G.A.  

 

 dopo aver analizzato le direttive del Dirigente Scolastico;  

 dopo aver acquisito la conoscenza degli obiettivi e delle attività 

del PTOF;  

 tenuto conto degli standard di efficienza ed efficacia inseriti 

nella carta dei servizi dell’istituto;  

 individuate le figure che hanno evidenziato capacità e 

responsabilità operativa;  

 vista la suddivisione delle aree tematiche degli Uffici di 

Segreteria;  

 individuate le figure di coordinamento;  

 tenuto conto delle richieste di orario formulate da ciascuna unità 

operativa;  

 dopo aver effettuato le apposite riunioni per settori e con gli 

opportuni adattamenti, effettua la stesura del piano delle attività 

del personale ATA che, formulato nel rispetto delle finalità e 

degli obiettivi della scuola contenuti nel P.T.O.F, contiene:  

 

A) PERSONALE AMMINISTRATIVO  

 

 

- organizzazione dei servizi, piano orario e piano di lavoro;  

 

- individuazione degli incarichi specifici retribuiti di cui all'art. 47 

comma 1 punto b) del CCNL/2007 da attribuire;  

- piano delle attività aggiuntive;  
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- tempistica nello svolgimento degli incarichi/scadenze da rispettare.  

 

 

B) COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Assegnazione ai plessi- Criteri: 

 Esigenze tutelate da leggi, motivazioni di vigilanza sanitaria, 

compiti da svolgere - esigenze di servizio 

 Continuità 

 Anzianità 

- organico, piano orario e piano di lavoro;  

 

- individuazione degli incarichi specifici retribuiti di cui all'art. 47 

comma 1 punto b) del CCNL/2007 da attribuire;  

- piano delle attività aggiuntive;  

- istruzione e disposizioni per il funzionamento dei servizi.  

 

La procedura per la definizione del presente Piano prevede:  

 

1. l’individuazione, da parte del Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi, 

delle attività lavorative del personale e degli orari, degli incarichi 

specifici di cui all’art.47 del CCNL/2007 sulla base delle direttive di 

massima del Dirigente Scolastico e della Contrattazione Integrativa 

d’Istituto;  

2. l’informazione al personale mediante apposita assemblea;  

3. l’adozione del Piano da parte del Dirigente Scolastico che, dopo 

averne verificato la congruenza rispetto al P.T.O.F., lo rende esecutivo.  

 

Disposizioni comuni  

 

L’orario di servizio giornaliero è disciplinato dal CCNL e dagli 

incarichi di servizio predisposti dal DSGA.  

L'orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali su 5 e/o 6 

giorni ed è funzionale alle esigenze di servizio. In coerenza con le 

disposizioni del C.C.N.L. vigente , per il soddisfacimento delle esigenze 

e delle specifiche necessità dell’Istituzione, possono essere adottate le 

sotto indicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra 

di loro:  

 

. orario di lavoro ordinario  

. orario di lavoro flessibile  

. orario di lavoro plurisettimanale  

. turnazione  

 

 

L’orario di lavoro determinato nel presente piano vale per l’intero anno 

scolastico; eventuali modifiche da apportare per sopravvenute esigenze di 

funzionamento saranno comunicate dalla scrivente con apposito ordine di  

servizio nell’ambito delle modalità orarie stabilite dalla Contrattazione 

Integrativa di Istituto.  

 

Orari Individuali – Variazioni  

 

Gli orari individuali di lavoro per tutto il personale ATA, soprattutto 

in periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO. CC., 

distribuzione schede di valutazione, udienze periodiche con i genitori, 

operazioni di inizio e chiusura dell’anno scolastico, attività 

extrascolastiche, situazioni di emergenza dovute all’assenza improvvisa e 

imprevista dei colleghi, iscrizioni) o per particolari sopraggiunte 

esigenze, potranno subire variazioni temporanee e periodiche ricorrendo:  
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 alla programmazione dell’orario plurisettimanale, nei limiti e 

secondo i criteri di cui all’art. 53 del C.C.N.L.;  

 all’adozione di un orario flessibile;  

 alla prestazione di ore eccedenti preventivamente autorizzate;  

 all’effettuazione di turnazioni, qualora le altre tipologie di 

orario ordinario non siano sufficienti a coprire il servizio.  

 

 

Le possibili esigenze e le modalità di espletamento delle variazioni 

d’orario sono determinate dal Direttore dei Servizi Amministrativi nel 

presente Piano delle Attività, tenendo anche conto delle attività 

funzionali all’insegnamento, delle attività aggiuntive e degli impegni di 

programmazione del personale docente definiti nell’ambito del P.T.O.F. 

all’inizio dell’anno scolastico. Le attività aggiuntive del personale 

docente dovranno essere sempre calendarizzate e rese note al personale 

ATA.  

 

Per altre sopravvenute particolari esigenze il Direttore dei Servizi 

Amministrativi provvederà di volta in volta.  

 

Ore eccedenti rispetto l’orario d’obbligo  

 

Le ore prestate in eccedenza al normale orario lavorativo devono essere 

preventivamente autorizzate pena il disconoscimento del relativo 

recupero, salvo eccezioni dovute a situazioni contingenti. Le ore 

eventuali, eccedenti l’orario d’obbligo settimanale autorizzate, saranno  

cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate 

lavorative, soggette a recupero secondo le modalità stabilite dal CCNL e 

in contrattazione.  

 

Ritardi  

 

Il ritardo dovrà rappresentare un fatto assolutamente eccezionale; 

eventuali ritardi sull’orario di lavoro comportano l’obbligo del recupero 

entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato 

il ritardo. Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e 

frequente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi segnalerà il 

fatto al Dirigente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti 

previsti dal C.C.N.L. in materia di sanzioni disciplinari.  

 

Prosecuzione dell’orario individuale  

 

Qualora per motivate esigenze di servizio, che devono essere 

preventivamente comunicate al Direttore dei Servizi Amministrativi e da 

questi autorizzate pena il loro disconoscimento, si rendano necessarie 

prestazioni orarie inferiori alla mezz’ora le stesse vanno recuperate il 

giorno successivo o comunque entro una settimana.  

 

  

 

Ferie e festività soppresse  

 

Il personale A.T.A., usufruisce delle ferie “di norma” nei periodi di 

interruzione delle attività didattiche. Il personale può fruire delle 

ferie non godute nell’anno successivo non oltre il mese di Aprile. Sono 

esclusi dalla fruizione delle ferie i periodi di avvio dell’anno 

scolastico e quelli riservati agli scrutini e agli esami.  

 

Al fine di garantire il servizio e le esigenze del personale in ordine al 

godimento delle ferie e delle festività soppresse viene stabilito il 

seguente calendario:  
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1. entro il mese di Aprile sono comunicate le necessità di servizio 

durante l’interruzione dell’ attività didattica nei mesi estivi;  

2. il personale, entro il 15 del mese di Maggio, fa conoscere per 

iscritto la preferenza in ordine al godimento delle ferie con riferimento 

anche al periodo minimo di 15 giorni continuativo;  

3. entro il 30 Maggio, in base alle richieste presentate, viene compilato 

il calendario delle ferie;  

4. in caso di più richieste per lo stesso periodo si potrà procedere a 

rotazione rispetto al turno di ferie goduto nell’anno precedente.  

5. le ferie per il personale ATA dovranno essere articolate in modo da 

garantire almeno n. 2 unità di Assistente Amministrativo e n. 1 e/o 2 

unità di Collaboratore Scolastico nella sede principale.  

6. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante sistema 

automatizzato di rilevazione. 

La presenza in servizio deve essere registrata mediante passaggio in 

entrata e in uscita del tesserino magnetico  attraverso il terminale per 

la rilevazione delle presenze installato nei locali della portineria 

nella sede centrale e nel  plesso della  scuola elementare di Buddusò, 

nei rispettivi  corridoi nei plessi di Alà e Pattada. 

Valutati dei malfunzionamenti dovuti ad interruzioni di energia 

elettrica, che potrebbero compromettere la corretta rilevazione 

dell’orario prestato, si richiede a tutto il personale in servizio di 

provvedere  anche alla registrazione cartacea in entrata e in uscita . 

La registrazione  del servizio prestato da tutto il personale è 

amministrato dalla segreteria amministrativa  in accordo con il DSGA. 

Ciascun dipendente mensilmente riceverà il riepilogo della propria 

situazione debitoria/creditoria . 

In caso di mancata timbratura il personale è tenuto ad avvertire 

tempestivamente il D.SG.A. . 

Lo smarrimento o la rottura del tesserino magnetico deve essere 

tempestivamente comunicata per iscritto alla segreteria che provvederà 

alla sostituzione. 

Il dipendente è responsabile della integrità della scheda che non potrà , 

per alcuna ragione , essere affidata ad altri. 
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UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Orario Uffici  

 

 

.  dal lunedì  al sabato  dalla ore 8,00  alle ore 14,00  

 

  

 

A T T I V I T A’ E M A N S I O N I 

 

 

  

IL DIRETTORE  

dei Servizi  

Generali e  

Amministrativi  

. Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni  

di coordinamento.  

. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione ed esecuzione degli atti  

amministrativo-contabili, di ragioneria e di 

economato, anche con rilevanza esterna.  

. Promuove le attività e verifica i risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed 

agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto 

alle sue dirette dipendenze  

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 

L.vo 29/93 e successive modificazioni ed  

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente 

nelle proprie funzioni organizzative e  

amministrative. In particolare cura, con l’apporto 

degli uffici e previa istruzioni impartite, la  

definizione dei seguenti atti:  

Programma annuale  

Conto Consuntivo  

Modifiche e Variazioni di Bilancio  

Piano delle Attività del personale ATA  

Registri Contabili di cassa –partitari – registro 

dei contratti  

Atti di Giunta  

Gestione patrimonio scolastico  

Ordini e acquisti  

Elaborazione cedolini: stipendi - compensi 

accessori  

Contratti e gestione operatori esterni  

Gestione contabile del PTOF  

Certificazione unica — UNIEMENS – Dichiarazione 

IRAP  

Anagrafe delle prestazioni  

Gestione contabile viaggi di istruzione  

 E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili  

 

 

 Orario settimanale del personale 

  

Deiana Rosella   36 h settimanali  - ruolo  

Deiosso Caterina   36 h settimanali  - ruolo  

Meloni Titina    36 h settimanali  - ruolo  

Nieddu Rita Margherita  36 h settimanali  -  ruolo 

Unità in deroga    36 h settimanali  - T.D 
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Apertura al pubblico  

 

 Uffici : dalle 11.00 alle 13.00 (tutti i giorni)  

    solo su appuntamento per pratiche complesse  

 

DSGA :  tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 

   solo su appuntamento per pratiche complesse  

 

Telefonate per l’utenza tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

 

 Sostituzioni del personale amministrativo  

 

Ogni assenza per malattia deve essere di norma comunicata telefonicamente 

all’Ufficio Personale entro le ore 8.00 del giorno stesso in cui si 

verifica  l’assenza oppure del giorno di prosecuzione del periodo di 

malattia.  

 

In caso di assenza del personale (malattia/permesso) e nell’eventuale 

impossibilità di sostituzione con personale supplente, verrà incentivata 

l’intensificazione della prestazione lavorativa al personale dell’ufficio 

con il Fondo d’Istituto compatibilmente con la disponibilità finanziaria.  

 

Considerata l’esigenza di assicurare la continuità del servizio, di 

valorizzare la professionalità del personale, di distribuire i carichi di 

lavoro secondo criteri di equilibrio, il mansionario del personale è così 

definito:  

 

   

UFFICIO PERSONALE 

Meloni Titina Adempimenti connessi al personale 

docente scuola infanzia , primaria  

a tempo  determinato e indeterminato 

( inserimento dati Sidi, contratti, 

trasferimenti) 

Gestione graduatorie interne;  

. Istruttoria delle pratiche dei 

nuovi assunti personale docente 

infanzia e primaria: documenti di 

rito, dichiarazione dei servizi, 

riscatto, ricostruzione di carriera, 

.comitato di valutazione;  

. Adempimenti connessi ai riscatti 

di periodi e/o servizi, ferie non 

godute 

Invio Fascicoli personali e foglio 

notizie e/o qualunque comunicazione 

relativa al personale docente 

primaria e infanzia. decreti 

assenza; 

. richiesta visite fiscali personale 

docente.  

.Gestione delle assenze al SIDI e  al 

programma AXIOS; 

. Formazione del personale docente;    

. Servizio di sportello.  

. Incarichi personale interno ed 

esterno per progetti;  

 verifica a campione 



7 
 

autocertificazioni, verifica 

posizione in graduatoria e relativi 

punteggi. 

Comunicazioni rapporto di lavoro al 

SIL Lavoro 

Pubblicazione degli atti di 

propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line 

 

Attività in comune - ufficio 

personale  

.Gestione graduatorie interne 

.gestione ,valutazione, inserimento  

pubblicazione graduatorie di 

istituto  

 

 

 

 

 

Deiosso Caterina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Adempimenti connessi al personale 

docente scuola secondaria di 1° 

grado e al Personale ATA  a tempo  

determinato e indeterminato 

(inserimento dati Sidi, contratti, 

trasferimenti) 

Gestione graduatorie interne  

. Istruttoria delle pratiche dei 

nuovi assunti personale docente 

scuola secondaria di 1°: documenti 

di rito, dichiarazione dei 

servizi, riscatti, ricostruzione 

di carriera, comitato di 

valutazione 

Invio Fascicoli personali e foglio 

notizie e/o qualunque 

comunicazione relativa al 

personale docente e ATA; 

. decreti assenza; 

. richiesta visite fiscali 

personale docente e Ata.  

.Gestione delle assenze al SIDI e  

al programma AXIOS; 

Comunicazioni rapporto di lavoro al 

COl Lavoro 

.Invio richieste alla Procura della 

Repubblica per  la verifica  dei 

procedimenti penali del personale 

docente e ATA   

.Invio statistiche mensili assenze  

 

 

 

Attività in comune - ufficio 

personale  

.Gestione graduatorie interne 

.gestione ,valutazione, inserimento  

pubblicazione graduatorie di 

istituto  
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Nieddu Rita Margherita  Adempimenti connessi  ai 

collocamenti a riposo personale 

docente e personale Ata;  

. Adempimenti connessi al personale 

docente e non docente  tempo 

determinato in particolare  TFR);  

 Servizi di sportello;  

.Pubblicazione al sito atti di 

competenza;  

verifica organico e conferimento 

nomine 

. Incarichi personale interno ed 

esterno per progetti;  

. Gestione progetti extra-

curriculari;  

.verifica a campione 

Autocertificazioni 

.Elaborazione retribuzioni 

.Certificazione unica — UNIEMENS – 

.Dichiarazione IRAP e 770 

Cura e verifica acquisti in 

particolare Mercato Elettronico 

.Anagrafe delle prestazioni  

Pubblicazione degli atti di 

propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line. 

  

 

 

UFFICIO ALUNNI  

Deiana Rosella  Gestione Protocollo in 

sostituzione; 

Gestione ingresso ed uscita alunni 

(iscrizione ed esami);  

. Rilascio certificati;  

. Tenuta fascicoli personali;  

. Raccolta dati per gli organici;  

. Preparazione di tutto il 

materiale per scrutini ed esami di 

stato, stampa tabelloni e pagelle;  

. Statistiche e rilevazioni 

relative agli alunni;  

. Anagrafe alunni;  

. Tenuta registro diplomi e 

consegna diplomi;  

. Assicurazione e infortuni 

alunni/docenti;  

Circolari generiche per tutto 

l’istituto;  

.Ricevimento pubblico e 

trasmissione corrispondenza. 

. Convenzioni/protocolli d’intesa;  

.Consiglio Istituto/Giunta 

Esecutiva (convocazioni,  

pubblicazione delibere);  

. Elezione OO.CC. predisposizione 

elenchi elettori e modulistica 

votazioni;  

. Predisposizione di tutti gli atti 
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di competenza della segreteria 

relativi all’adozione dei libri di 

testo;  

. Gestioni alunni portatori di 

handicap (organico, convocazione 

PEI, contatti con Asl, ecc.);  

. Servizio di sportello  

. Scarico posta elettronica 

didattica 

.collaborazione con il DSGA per la 

gestione dei viaggi di istruzione e 

Pubblicazione degli atti di 

propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line 

 

 

 

 

 

Unità in deroga 

Frau Giovanna 

Gestione Protocollo elettronico; 

Comunicazioni relative a scioperi 

.Ricevimento pubblico e  

Corrispondenza con enti esterni 

trasmissione corrispondenza  

.Corrispondenza con enti esterni 

istituzionali. 

Comunicazioni relative a scioperi 

.Controllo orario personale ATA  
con cadenza  mensile 

.Comunicazioni relative a scioperi 

e assemblee sindacali;  

.Invio comunicazioni istituzionali  

ai docenti; 

. Verifica  autocertificazione;  

.Procedura degli acquisti;  

.Gestione magazzino ed inventario 

.Pubblicazione degli atti  nella 

sez. “Pubblicità legale Albo on-

line 

 

 

Meloni Titina 

Gestione contabile e amministrativa 

Sostituzione del DSGA  

In particolare cura, con l’apporto 

degli uffici e previe istruzioni 

impartite dal DSGA, la definizione 

dei seguenti atti:  

Programma annuale  

Conto Consuntivo  

Modifiche e Variazioni di Bilancio  

Registri Contabili di cassa –

partitari – registro dei contratti  

Gestione patrimonio scolastico  

Ordini e acquisti  

Elaborazione cedolini: stipendi - 

compensi accessori  

Contratti e gestione operatori 

esterni  

Gestione contabile del PTOF  

Gestione contabile viaggi di 

istruzione  
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Personale beneficiario dell’art 2 sequenza contrattuale 25/07/2008 ex art 

7 di cui all’art. 47 del CCNL 29/11/2007  

 

Si individuano i seguenti settori cui affidare completa responsabilità 

legata ad autonomia operativa:  

 

 Incarichi aggiuntivi di cui all’art. 47 CCNL 2016-18 

 

  

Meloni Titina - Sostituzione D.S.G.A.  

 

 adempimenti Privacy  

 

 Adempimenti relativi alla gestione delle Graduatorie del personale 

docente e ATA particolarmente complesse. 

 

INTENSIFICAZIONE  

 

 . Gestione corsi di formazione e pratiche inerenti sicurezza (D.Lgs 

81/08)  e la Privacy 

. Sostituzione colleghi assenti  

. Pratiche pensioni 

 

Valutazione e Verifica  

 

 La valutazione e verifica circa l’efficienza ed efficacia delle attività 

svolte prevede:  

 

1. la produzione da parte del personale assegnatario di una relazione 

finale circa le attività svolte;  

2. una valutazione dei risultati effettuata direttamente dal presente 

ufficio;  

3. la liquidazione dei compensi deliberati è direttamente connessa 

all’effettivo svolgimento dell’incarico e alla produzione dei risultati.  

 

 

Per quanto non specificato nel presente Piano, si rinvia alla 

Contrattazione Integrativa di Istituto e alle norme contrattuali e 

legislative vigenti.  

 

TEMPISTICA/ SCADENZIARIO : 

  

Nello svolgimento dei propri incarichi sono osservate le scadenze e i 

tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque necessari per 

l’assolvimento dell’incarico. Il personale amministrativo avrà comunque 

cura di osservare le seguenti scadenze:  

 

. Controllo e verifica della documentazione relativa alle presenze - 

Entro il 10 del mese successivo  

. Controllo e verifica della documentazione relativa alla concessione 

ferie periodi estivi e di sospensione attività didattica (personale ATA)  

. Entro e non oltre il 30 maggio  

. Ricevimento domande di iscrizione a vista  

. Certificati di servizio 3 gg. dalla richiesta  

. Duplicazione atti 2 gg.  

. Certificati iscrizione/frequenza 2 gg. dalla richiesta  

. Certificati di studio con voti e giudizi 5 gg. dalla richiesta  

. Attestati -sostituzioni diplomi 2 gg. dalla richiesta  
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. Diplomi originali in giacenza a vista  

. Infortuni 2 gg dalla denuncia  

. Pubblicazione atti all’albo di istituto in data di assunzione al 

protocollo  

. Pubblicazione delibere C.Istituto 8 gg dalla seduta  

. Liquidazione competenze fisse (s.t.) entro il 10 del mese successivo  

. Trattamento di fine rapporto (TFR) entro 15 gg.  

. Versamenti ritenute tutte entro il 15 del mese succ.  

. Modelli I.N.P.S. entro il mese trasmissione UNIEMENS; 

. Evasione acquisti entro 7 giorni dalla richiesta, eventuali ritardi    

dovranno essere giustificati. 

 

SCADENZE FISCALI OBBLIGATORIE  

 

31/01 - file xml previsto dalla L. 190/2012 

15/01 – invio Mef conguaglio contributivo  

08/03 – invio certificazione unica 

31/10 – dichiarazione modello 770  

28/02 – certificazione Unica  

30/06 – dichiarazione anagrafe delle prestazioni  

30/09 – dichiarazione modello IRAP  

 

 o SCADENZE DI BILANCIO INDICATIVE – SEGUITE DA CONFERMA DISPOSIZIONI 

MINISTERIALE  

 

31/12 – PROGRAMMA ANNUALE  

31/03 – CONTO CONSUNTIVO  

30/06 – VERIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE  

 

 Disposizioni generali per il funzionamento dei servizi  

 

  

La qualità dell’erogazione dei servizi amministrativi è direttamente 

connessa al possesso di competenze, alla formazione di competenze, alla 

circolazione e ricaduta delle competenze specifiche tra tutto il 

personale interessato. La regolarità e l’efficacia del servizio comporta 

che sia assicurata da parte del personale una adeguata e puntuale 

conoscenza delle mansioni non necessariamente facenti parte dei propri 

incarichi. Tale conoscenza si rende altresì indispensabile qualora si 

verifichino assenze del personale o comunque in momenti di particolare  

intensità lavorativa.  

 

Sono portate a esemplificazione le seguenti attività: tenuta registro 

protocollo, posta elettronica, contratti, iscrizioni, infortuni alunni e 

personale, gestione delle sostituzioni, nomine, conoscenza delle attività 

deliberate nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, informazioni 

all’utenza ecc.  

 

Al fine di organizzare la diffusione e l’acquisizione delle conoscenze 

sopraindicate il personale avrà cura di redigere prospetti sintetici 

circa i contenuti della propria attività ponendoli a disposizione dei 

colleghi. In caso di assenza, responsabile della sostituzione è in via 

prioritaria il collega dell’ufficio che svolgerà il lavoro del collega 

assente con priorità a quello a scadenza ravvicinata ed informerà la 

scrivente di eventuali difficoltà.  

 

Il personale assente è tenuto a comunicare preventivamente al collega il 

lavoro da effettuare.  
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Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi 

incaricati del trattamento dati – D. Leg.vo 196/2003 e successive mod.ni 

ed int.ni - Privacy. 

 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la 

sicurezza dei dati personali trattati: 

 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in 

apposito armadio assegnato, dotato di serratura; 

 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura 

dell’armadio, segnalando tempestivamente al Responsabile eventuali 

anomalie; 

 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati 

personali su supporto cartaceo a estranei e a soggetti non 

autorizzati; 

 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale 

in apposite cartelline non trasparenti; 

 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita 

in buste non trasparenti; 

 Non consentire l’accesso a estranei  alle stampanti che contengano 

documenti non ancora ritirati dal personale; 

 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali 

si è autorizzati; 

 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario 

eliminare documenti inutilizzati; 

 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o 

incomplete di documenti che contengono dati personali o sensibili ma 

accertarsi che vengano sempre distrutte; 

 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; 

 Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti 

incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le 

quali non si è stati espressamente autorizzati dal Responsabile o dal 

Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi 

scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 

 Non lasciare dispositivi di archiviazione (pendrive/hard disk esterni, 

ecc.), cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna 

salvarlo nella directory documenti e poi inviarlo (tramite 

collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà possibile recuperare 

eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le 

cartelle o i file non vadano persi in caso di rotture del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del 

file e il percorso, il nome del responsabile del procedimento e del 

responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o 

in files protetti da password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e 

chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi; 

 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 

o composta da otto caratteri 

o che contenga almeno un numero 
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o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il 

nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla 

propria persona o lavoro facilmente ricostruibili; 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di 

comunicarla ad altri; 

 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria 

password.  

 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal 

custode delle credenziali; 

 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata 

la nuova password e consegnarla al custode delle credenziali; 

 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 Titolare o al Responsabile qualunque 

anomalia riscontrata nel funzionamento del computer; 

 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento 

di dati sensibili per altri trattamenti; 

 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente 

necessario e comunque curarne l’aggiornamento in modo organico; 

 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 

o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e 

controllarne il contenuto con un antivirus 

o inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati 

dal Responsabile  

o controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima 

di inviare dati personali. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 ALLEGATO N. 1  - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  BUDDUSO’ 

SEDE CENTRALE 

Unità di personale n. 3 

Orario di Funzionamento:  

Dal lunedì al Sabato ore 8,30 – 13,30  

Orario di servizio : 

Antimeridiano  dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

UNITA’ ASSEGNATE: Loddi Margherita- Antonella Pulina – Puddinu Rosa – 

Pazzottu Antonella 

 Nominativo Orario 

di 

servizio 

Compiti 

1 Puddinu  Maria Rosa  

 

8.00-

14.00 

 

 

Rientri a 

turno 

Pulizia 3 aule  2A - 2 B- 

2C  - Bagni piano 

inferiore Ragazze  - -

Sala Professori-  Ufficio 

AA -corridoio ala SX 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Centralino telefonico; 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; 

2 Loddi Margherita 8,00-

14,00 

 

 

 

Rientri a 

turno 

Pulizia  3 aule 3A- 3B- 

3C ,  corridoio di 

pertinenza Bagno ragazzi 

e ragazze   piano 

Superiore, bagno 

disabili, corridoio  

Scale, aula informatica 

Sorveglianza alunni; 

Sorveglianza accesso 

ingresso; 

Assistenza alunni 
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diversamente abili 

Centralino telefonico; 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti  

E  Pulina Antonella 8,00-

14,00 

 

 

 

Rientri a 

turno 

Pulizia aule piano terra 

ala destra 1A – 1B-1C 

Bagno alunni ala DX 

Corridoio di pertinenza  

Pulizia uffici Ufficio 

DSGA – D.S. – Bagno Di 

Pertinenza 

 Sorveglianza accesso 

ingresso; 

Centralino telefonico; 

Fotocopie attività 

didattica 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; 

 Pazzottu Antonella   Sorveglianza accesso 

ingresso, sorveglianza 

alunni 

Centralino telefonico; 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; 

 Spazi Comuni  

 

Il servizio a turno o in 

collaborazione verrà 

effettuato dalle unità 

disponibili  

  

 Corridoio ingresso- 

Accesso Spazio Esterno    

quando è necessario e/o 

almeno due volte a 

settimana 

 A TURNO : IL SABATO : 

PULIZIA PALESTRA 
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N.B.:  

 A turno i collaboratori effettueranno l’apertura e la chiusura 

della scuola  e svolgeranno le attività programmate in orario 

pomeridiano. 

Così come a turno effettueranno l’apertura della scuola  con 

ore eccedenti l’orario d’obbligo  per le attività degli organi 

collegiali programmate al pomeriggio (elezioni organi 

collegiali riunione della giunta e del Consiglio di Istituto, 

scrutini ed esami) 

E’ prevista la pulizia della palestra fuori  dall’orario di 

servizio ,il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00 le tre unità 

provvederanno 
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ALLEGATO N. 2  - SCUOLA  PRIMARIA BUDDUSO’ 

Unità di personale n. 4 

Orario di Funzionamento: 

Dal lunedì al venerdì   dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 Scuola elementare: Sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 

UNITA’ ASSEGNATE :DESSENA M.G. DESSENA C. – MADAU- PUDDINU 

ORARIO DI SERVIZIO: 

TRE UNITA’ AL MATTINO 

DUE UNITA’ IN ORARIO POMERIDIANO  COME  DA PROSPETTO CHE SI ALLEGA  E CHE FA 

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PIANO 

Unità 

  

Nominativo Orario di 

servizio 

Compiti 

1 FODDE CARMELA  COME DA 

PROSPETTO 

ALL N. 2 

Pulizia ambienti:  4 aule  

TEMPO NORMALE 1° PIANO, 

(1B-2B-3B) 

corridoio bagni alunni e 

insegnanti. 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione uffici di 

Segreteria 

Supporto attività dei 

colleghi  

2  SASSU MARZIA  

 

COME DA 

PROSPETTO 

EE 

BUDDUSO’ 

ALL N. 2 

Pulizia ambienti:  3 aule   

piano 1° Ala Nuova(4B-4C-

5C),  bagni  alunni, 

corridoio. 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione uffici di 

Segreteria 

Supporto attività dei 

colleghi 

 

3 

SABA MARIA MADDALENA COME DA 

PROSPETTO 

EE 

BUDDUSO’ 

Pulizia ambienti: aula 

sostegno 2° piano  1A 2A 

5A  scale   per accedere 

alla mensa  

 bagni alunni  – 
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ALL N. 2 

 

 

 

corridoio   

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione uffici di 

Segreteria 

Supporto attività dei 

colleghi 

4 Cocco Emilia  

COME DA 

PROSPETTO 

ALL N. 2 

 

Pulizia ambienti:  3 aule  

T.N.5B 1° PIANO ALA NUOVA 

4A E 3A . SCALE ALA NUOVA  

DA 2° PIANO A PIANO TERRA 

–corridoio- bagno degli 

insegnanti, 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione uffici di 

Segreteria 

Supporto attività dei 

colleghi 

 TILOCCA LEONARDO   AULA INGLESE + BAGNO 

DEGLI INSEGNANTI  –  

SCALA INGRESSO 1° e 2°  

PIANO ALA VECCHIA. 

 SOSTITUZIONE DEI 

COLLEGHI ASSENTI  SIA NEL 

PLESSO DI SCUOLA 

ELEMENTARE CHE DELLA 

SCUOLA MEDIA  

 SPAZI COMUNI 

A TURNO 

 

 Pulizia pertinenze 

esterne  Auditorium- Aula 

Marte a turni di due 

almeno 1 volta alla 

settimana  se necessario 

più volte. 

 Scale ala nuova da 

spazzare quotidianamente 

e lavare almeno 2 volte 

la settimana , se 

necessario più volte  

cortile esterno . 

NOTE: Al mattino è prevista la vigilanza all’ingresso, le unità 

presenti in servizio dovranno affiancare le docenti e 

accompagnare gli alunni nei corridoi di pertinenza, al 
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pomeriggio effettueranno la vigilanza le unità in turno per 

l’orario pomeridiano. 

MENSA: I COLLABORATORI IN SERVIZIO FARANNO LA PAUSA PRANZO  E 

USUFRUIRANNO DEI PASTI ASSIEME AGLI ALUNNI 

Alle ore 8,35 due unità provvederanno ad attendere e accogliere 

gli alunni diversamente abili ed accompagnarli nelle rispettive 

aule di pertinenza con l’insegnante di sostegno. 

Si segnala:  il martedì la programmazione, i collaboratori a 

turno presteranno servizio fino alle ore 18.30 fatte salve 

nuove disposizioni. 
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  ALLEGATO N. 3  - SCUOLA MATERNA BUDDUSO’ 

Unità di personale n. 2 

Orario di Funzionamento: 

dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, 

Sabato: CHIUSURA ATTIVITA’ 

UNITA’ ASSEGNATE :  Rattu Anna -  Sanna Graziella 

Orario di servizio:   come da prospetto le unità in servizio 

effettueranno 36 ore dal lunedì al venerdì - il sabato libero. 

 

  

N Nominativo Orario di 

servizio 

Compiti 

1 

 

 

 

2 

Rattu Anna – Sanna Graziella 

Mattino  

                     

Pomeriggio 

   

 8.00- 15.12 

 

10.00-17.12 

Pulizia ambienti  

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione 

segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

    

  Spazi comuni  Pulizia pertinenza 

esterna quando 

necessario ma almeno 

due volte la settimana  
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ALLEGATO N. 4  - SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO ALA’ DEI SARDI 

Unità di personale n. 1 

Orario di Funzionamento: 

 Dal lunedì al sabato dalla ore 8,30 alle 13,30 

 

Orario di servizio: 

Antimeridiano  dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

UNITA’ ASSEGNATA  : Corrias Antonio Paolo 

N Nominativo Orario di 

servizio 

Compiti 

1  Corrias Antonio Paolo 

 

 

 

 

 8,00-

14,00 

 

 

Pulizia ambienti : n. 5 

classi , sala 

professori, corridoio 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

   Pulizia pertinenza 

esterna, aula marte, 

aula sostegno,  e aula 

video  quando necessario  

 

Per la pulizia della palestra si propone  un rientro pomeridiano di  1 

ora  dalle 14,00 alle ore 15,00 da prestare fuori dall’orario di 

servizio, il giorno  deve essere comunicato preventivamente a questa 

dirigenza. 
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ALLEGATO N. 5 - SCUOLA PRIMARIA  ALA’ DEI SARDI 

Unità di personale n. 2 

Orario di Funzionamento: 

Dal lunedì al  venerdì  dalle  ore 8,30 alle ore 16,30  

Sabato  dalle ore 8,30 alle 13,30 

Orario di servizio:  

Antimeridiano  dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

Pomeridiano  dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 17,30* 

UNITA’ ASSEGNATE:      

N Nominativo Orario di 

servizio 

Compiti 

1 Tolu Lorella   

 

 

8.00 

14.00 

11.00 

17.00 

 

Pulizia  n. 4 aule  

Compresa aula sostegno 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione 

segreteria 

amministrativa 

 Bianco Giuseppa   Pulizia  n. 2 aule  

della scuola primaria + 

2 aule della scuola 

secondaria di 1° grado  

Sorveglianza dalle ore 

10,30 alle 11,30 durante 

la ricreazione presso la 

scuola secondaria 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione 

segreteria 

amministrativa 

Collaborazione alle ore 
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11,00 co 

 SPAZI COMUNI 

 quando è necessario o almeno 

una volta la settimana 

  Corridoio- scale, aula 

di inglese  aula 

informatica spazio 

esterno 

 

NOTE:  

Il martedì è prevista la programmazione il collaboratore che effettua 

il turno pomeridiano presterà servizio fino alle 18.30 

Le ore prestate in eccesso verranno recuperate il sabato e/o durante 

le interruzioni dell’attività didattiche così come previsto dal CCNL 

vigente. 

La pulizia della palestra in collaborazione con il personale della 

scuola media verrà effettuata su richiesta del personale durante 

l’orario di servizio, a turno  le 2 unità presenti si alterneranno con 

il collaboratore  della scuola media. 

 Si rimane in attesa della calendarizzazione del servizio. 
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ALLEGATO N. 6  - SCUOLA PRIMARIA PATTADA 

Unità di personale n. 4 

Orario di Funzionamento:  

Dal lunedì al Venerdì ore 8,30 – 13,30  

UNITA’ ASSEGNATE:    

Orario di servizio come da prospetto che si allega  

 Nominativo Orario 

di 

servizio 

Compiti 

1                                              

Saba Luciana 

 

 

COME DA 

PROSPETTO 

ALL N. 1 

 

3 aule  piano inferiore 

bagni piano inferiore 

alunni  aule piano terra, 

corridoio, ingresso  

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Centralino telefonico; 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore 

2 Cantara Maria Giovanna COME DA 

PROSPETTO 

ALL N. 1 

 

Pulizia  3 aule piano 

superiore, 

Bagni  corridoio piano 

Superiore 

 Sorveglianza accesso 

ingresso; 

Centralino telefonico; 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; 

 Di Salvo Stefania  Pulizia corridoio accesso 

alla scuola media scale 

dal piano terra al 1° 

piano compreso l’ingresso 

della scuola media – sala 

computer e sala 
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professori  bagno e scale 

di pertinenza della 

scuola media- 

sostituzione quando 

necessario dei colleghi 

assenti. 

3 CANTARA Rita  ALL N. 1 

COLLABORA 

CON 

L’UNITA’ 

DELLA 

SCUOLA 

MEDIA  

Pulizia classe 1 CLASSE 

T.P EE  E 2 CLASSI MM + 

BAGNO MASCHI – PULIZIA 

CLASSI GRUPPI E CORRIDOIO 

DI PERTINENZA 

Sorveglianza  ALUNNI 

SORVEGLIANAZA accesso 

ingresso; 

Centralino telefonico; 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; 

  Terrosu e Saba  Sala Giochi a turno dopo 

14.30 tutti i giorni   

Scale accesso piano 

inferiore ALA NUOVA se 

necessario 

Pulizia pertinenza 

esterna 

 

Note: le unità della scuola elementare interagiscono con il 

collaboratore della scuola materna come da prospetto allegato 1.  

 E’ prevista la pulizia della palestra 1 volta la settimana  con turni 

di 2  unità  

Si rimane in attesa della calendarizzazione dei turni settimanali.   

. A turno le quattro unità del plesso di scuola elementare per una 

settimana al mese effettueranno il turno D dove è prevista la 

programmazione  eil servizio al sabato per la classe di scuola materna 

e due classi di scuola elementare 

Il presente calendario sarà suscettibile di variazioni e modifiche nel 

corso dell’anno a seconda delle esigenze del personale   
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ALLEGATO N. 7  - SCUOLA INFANZIA  PATTADA 

Unità di personale n. 1 

Orario di Funzionamento:  

Dal lunedì  al venerdì ore 8.00 – 16.30 

 Sabato ore 8,30 – 13,00  

UNITA’ ASSEGNATE: Terrosu Pietruccia  

 Nominativo Orario 

di 

servizio 

Compiti 

1  

Terrosu Pietruccia               

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Come da 

prospetto 

ALL N. 1 

 

 

Classi scuola materna – 

corridoio –bagni-  

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni 

necessità quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività 

didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore 

  Terrosu e Cantara M.G.  Sala Giochi a turno dopo 

14.30 tutti i giorni   

Scale accesso piano 

inferiore ALA NUOVA se 

necessario 

Pulizia pertinenza 

esterna 

 

Note: l’ unità della scuola dell’infanzia  interagisce con i 

collaboratori della scuola primaria  come da prospetto allegato 1.  

 E’ prevista la pulizia della palestra 1 volta la settimana  con turni 

di 2  unità  

Si rimane in attesa della calendarizzazione dei turni settimanali.   

. A turno le quattro unità del plesso di scuola elementare per una 

settimana al mese effettueranno il turno D dove è prevista la 

programmazione  e il servizio al sabato per la classe di scuola 

materna e due classi di scuola elementare 

Il presente calendario sarà suscettibile di variazioni e modifiche nel 

corso dell’anno a seconda delle esigenze del personale   
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ALLEGATO N. 8  - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  PATTADA 

Unità di personale n. 2 

Orario di Funzionamento:  

Dal lunedì al Sabato ore 8,30 – 13,30  

Martedì  e Giovedì’ rientro pomeridiano  dalle 14,30 alle 17,30 

UNITA’ ASSEGNATE:    

 Nominativo Orario di 

servizio 

Compiti 

1 Vecciu Nina   

8,00-

14,00 

14,30 – 

17,30 

martedi’- 

  

giovedi’ 

 

 

 

 Archivio,  bagni alunni  

Pulizia n. 5 aule 

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni necessità 

quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Centralino telefonico; 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; piccole 

manutenzioni; 

2 Cantara RITA Come da 

prospetto 

EE 

PATTADA 

All.1 

Dalle ore 

8.00 alle 

11.30  

Martedì e 

giovedì 

COLLABORAZIONE ALTRA UNITA’ 

PER SUDDIVIRE LE COMPETENZE   

Sorveglianza alunni 

Assistenza alunni necessità 

quotidiane 

Sorveglianza accesso 

ingresso 

Fotocopie attività didattica 

Collaborazione segreteria 

amministrativa 

Centralino telefonico; 

Segnalazione 

malfunzionamenti 

fotocopiatore; piccole 

manutenzioni 

 Spazi comuni  Pulizia pertinenza esterna e 

locali  

 

Tutto il personale in servizio nel plesso di Pattada  dovrà effettuare 

sostituzioni nella scuola materna, elementare e  nella scuola 

secondaria di 1° in caso di assenze non programmate  del personale. 
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Si segnala  la sorveglianza al piano superiore della scuola 

elementare, preme sottolineare che qualora a causa delle assenze del 

personale per motivi improrogabili e imprevisti due  unità  prestino 

la sorveglianza  al piano terra (classi scuola primaria e infanzia – 

servizio di portineria ) mentre l’altra unità si sposterà al piano 

superiore (classi scuola primaria) in attesa del collega di turno o in 

sostituzione. 

Si rimane in attesa della calendarizzazione dei turni settimanali.   
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ALLEGATO N.  7   NORME DI CARATTERE GENERALE 

  

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere 

nel posto di lavoro assegnato che si accerta giornalmente mediante 

firma su apposito registro con orario di entrata e di uscita, il quale 

dovrà essere compilato scrupolosamente. 

Considerata la riduzione drastica delle unità di personale Ata 

effettuata sull’organico delle scuola, al fine di garantire la 

continuità del servizio ed evitare la chiusura dei plessi  sarà 

necessario ridurre l’esercizio dell’attività compresenza .  

L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 

preventivamente autorizzata dal Direttore SGA. 

NON sono consentiti ingressi anticipati nella scuola di servizio ed 

eventuali variazioni dell’orario saranno preventivamente e 

tempestivamente comunicati  mediante ordine di servizio del Direttore 

SGA. 

 Tutti i dipendenti sono tenuti alla più scrupolosa puntualità. 

I collaboratori dovranno prestare la massima collaborazione con il 

corpo docente e con il personale dell’ufficio di segreteria. 

La sorveglianza e l’accoglienza sono funzioni di primaria importanza. 

I collaboratori dovranno esercitarle nei modi previsti durante i cambi 

d’ora, la ricreazione e ogni qualvolta i docenti chiederanno la 

sorveglianza della classe, inoltre,  in collaborazione con i docenti 

dovranno adoperarsi per regolare l'afflusso ai servizi igienici.  

Segnalare tempestivamente alla segreteria o alla presidenza eventuali 

atti vandalici al fine di individuare i responsabili. 

Riguardo alle ferie, ai permessi orari, alle prestazioni oltre 

l'orario d'obbligo si rimanda alla lettura del CCNL e a quanto 

indicato in premessa .            

Riguardo infine agli obblighi di assolvimento dell'incarico si rimanda 

ad un'attenta lettura del  CCNL . 

Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico 

incaricato del trattamento dati – D. Leg.vo 196/2003 Eegolamento UE 

679/2016 . 

 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire 

la sicurezza dei dati personali: 

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i 

seguenti documenti - o dispositivi informatici (tablet o PC) che li 

contengono - segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al 

responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 
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 Registro elettronico personale dei docenti 

 Registro elettronico di classe  

 Certificati medici esibiti dagli alunni a qualsiasi titolo 

 Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli 

alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di 

informatica siano spenti e che non siano stati lasciati incustoditi 

floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede e 

provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi 

che custodiscono dati personali, segnalando tempestivamente al 

responsabile di sede eventuali anomalie. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte 

le misure di protezione dei locali siano state attivate.  

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e 

nell’ufficio fotocopie 

 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali 

si è autorizzati.  

 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o 

incomplete di documenti che contengono dati personali o sensibili ma 

accertarsi che vengano sempre distrutte.  

 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i 

recapiti telefonici del personale 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. 

 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio 

o leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. 

 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza 

di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro 

custodia. 

 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza 

del personale.  

 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che 

siano state attivate tutte le misure di protezione e che le chiavi 

delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le 

quali non si stati espressamente autorizzati dal Responsabile o dal 

Titolare. 

Obiettivi: 

 Supportare in maniera efficiente ed efficace le attività 

previste; 

 garantire un ambiente pulito e accogliente 

 

Sostituzioni  

 

Ogni assenza per malattia deve essere di norma comunicata telefonicamente 

all’Ufficio Personale tra le ore 8,00 e le ore 8.30 del giorno stesso in 

cui si verifica oppure del giorno di prosecuzione del periodo di 

malattia.  
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Oltre a questo il collaboratore, qualora sia possibile, può avvertire il 

collega del turno pomeridiano affinché lo sostituisca.  

 

In caso di sostituzione con personale interno verrà incentivata 

l’intensificazione della prestazione lavorativa al  

personale nel turno in cui si verifica l’assenza del dipendente 

attraverso il fondo d’Istituto.  

 

Il personale che durante il proprio orario di servizio effettua 

sostituzioni in plessi diversi dalla sede di servizio avrà  

diritto ad usufruire di 1 ora di intensificazione.  

 

Il personale che effettuerà lavoro straordinario per la sostituzione non 

può superare le 9 ore giornaliere di servizio.  

 

Per le sostituzioni di cui sopra sono da ritenersi escluse le assenze 

riferite a: recuperi, ferie e/o festività soppresse  

 

 Impegni pomeridiani programmati  

 

Gli impegni pomeridiani programmati sono assicurati di norma mediante 

slittamento dell’orario di entrata del collaboratore scolastico in 

servizio nel pomeriggio.  

 

IN attesa della contrattazione e nelle more della stessa si individuano i 

seguenti settori cui affidare responsabilità ulteriori legate ad 

autonomia operativa:  

 

 . assistenza alunni disabili  

. assistenza primo  soccorso  

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI di cui all’art. 47 CCNL 

29/11/2007 richiamato dal CCNL 2016-18 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI LAVORATIVI DA INCENTIVARE AI FINI  

DELL’ATTRIBUZIONE CON IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

 INTENSIFICAZIONE  

 

. Sostituzione colleghi assenti  

. Cambio turno  

. Collaborazione con la Segreteria  

. Collaborazione con i docenti  

. Intensificazione per orario di servizio su due plessi  

. Piccola Manutenzione  

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

 

SORVEGLIANZA  

 

. Sorvegliare gli alunni e le classi in caso di momentanea assenza 

dell'insegnante.  

. Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi immediatamente 

precedenti e successivi l’ingresso e l’uscita degli insegnanti ; 

. Sorvegliare con cura l'ingresso e l'uscita degli alunni ; 

. Controllare ogni giorno che le uscite siano libere da ostacoli ; 

. Assicurare una costante sorveglianza ai piani assegnati e ai bagni; 

. Essere presenti in modo continuativo nel settore di competenza delle 

attività scolastiche; 

. Ogni collaboratore è tenuto ad assicurare la vigilanza dei minori con 

particolare attenzione durante le pause ricreative  
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PULIZIA  

. Usare attrezzature idonee che permettono la pulizia dei vetri 

all'interno senza fare uso di scale o simili; 

. Usare solo contenitori originali con etichetta regolare;  

. I materiali di pulizia (detersivi ecc. nonché gli attrezzi da lavoro 

pericolosi per i bambini) devono essere custoditi, per evidenti 

ragioni di sicurezza, in armadietti chiusi a chiave ; 

. Va assicurata l'igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la 

giornata lavorativa;  

 

SICUREZZA  

. Assicurarsi che le uscite di emergenza siano immediatamente apribili in 

caso di necessità di evacuazioni; 

. Evitare l'uso di strumenti elettrici personali o diversi da quelli 

forniti dall'Amministrazione e non inventariati;  

. Indossare i guanti durante l'attività di pulizia  

. Leggere attentamente le etichette di qualunque sostanza o prodotto 

chimico e attenersi scrupolosamente alle indicazioni per un corretto 

uso  

. Evitare di travasare il suddetto materiale in contenitori diversi da 

quelli etichettati  

. Segnalare per scritto a questo ufficio le anomalie alle strutture, agli 

impianti, alle attrezzature  

. Usare propriamente le scale portatili (non sostituibili con sedie, 

panchetti, tavoli ecc.)  

. Spegnere e staccare dalla corrente qualsiasi tipo di apparecchio 

elettrico in caso di non regolare funzionamento.  

. Evitare di lavare pavimenti durante l'orario delle attività didattiche 

o comunque prestare molta attenzione affinché gli alunni non siano 

costretti a camminare su pavimenti scivolosi; 

. Avvertire tempestivamente a voce e per scritto l’ufficio della D.S.G.A, 

per eventuali guasti, riparazioni, anomalie delle strutture e degli 

arredi; 

. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale consegnati (scarpe 

ecc.) durante le attività.  

 

LAVORO STRAORDINARIO  

. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato nel 

caso in cui per esigenze di servizio contingenti ciò non sia stato 

possibile, questo dovrà essere segnalato alla scrivente entro 24 ore.  

. Le frazioni orarie inferiori alla mezz’ora devono essere recuperate nei 

giorni successivi e non possono essere cumulate.  

. Le ore eccedenti autorizzate sono cumulate in ore/giorni soggetti a 

recupero secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di 

istituto  

. Nel caso di effettuazione di orario superiore a ore 7.12 continuative, 

deve essere effettuata una pausa minima di 30 minuti.  

 

VARIE  

. Consegnare con celerità i sussidi richiesti dagli insegnanti con 

registrazione su un apposito registro.  

. Firmare l’entrata e l’uscita nell’apposito registro delle presenze;  

. Tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale e usare i 

dispositivi di sicurezza durante l’orario di servizio.  

 

Disposizioni generali per il funzionamento dei servizi  

Il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici sono tenuti a 

osservare le istruzioni contenute nel presente piano e in apposite 

comunicazioni dell’ufficio.  
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Eventuali rimostranze vanno comunicate alla scrivente secondo le 

procedure e modalità previste dal CCNL vigente.  

Al personale si applicano le disposizioni in materia di responsabilità 

disciplinare del Titolo III CCNL 2018. 

 

Si evidenzia che il presente piano è suscettibile di variazioni sulla 

base delle esigenze organizzative e didattiche  che di volta in volta si 

presenteranno. 

Alla luce delle nuove disposizioni  della  L. 190. il Dsga, mediante un 

controllo costante delle attività svolte e una verifica dei carichi di 

lavoro,  previa autorizzazione del D.S., potrà adottare eventuali 

provvedimenti correttivi modificando l’eventuale organizzazione del 

servizio, la variazione dell’orario e dei turni per garantire i servizi 

essenziali nei plessi.  

 

Di volta in volta il DSGA comunicherà con apposita variazione al presente 

piano eventuali modifiche del servizio. 

 

 Il presente piano viene proposto  in data 16/10/2019 prot. 4778 al 

Dirigente Scolastico. 

 

Si rimane in attesa del provvedimento di adozione del piano proposto, 

o se non giudicato congruente con il PTOF, dei dovuti rilievi.           

       

        

          Il Direttore SGA  

                                                              Dott.ssa Maria Maddalena Sanna 

 

    Per presa visione 
Il Dirigente Scolastico 
   Simonetta Fadda 
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