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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE 

 ISTITUTO COMPRENSIVO“ORSA MAGGIORE” 
00144 Roma – Via dell’Orsa Maggiore, 112 – Municipio XII 

Sede Amministrativa: Via delle Costellazioni 369 
XX Distretto Scolastico – Cod. Fisc.. 97389410586 – Cod. Mecc. RMIC8B200R 

 Tel. 0645430913/0652279409 -  Fax  0652798070 

www.icorsamaggiore.it                e-mail: rmic8b200r@istruzione.it 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

VISTO il CCNL del 2016/18; 
VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29.11.07, il quale attribuisce al DSGA la 
competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività 
del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
VISTO l’art. 21 L. 59/97; 
VISTO l’art. 14 DPR 275/99; 
VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 
comma 5 D.L.vo165/01 
VISTA la legge 107/2015 denominata La Buona Scuola 
VISTA la legge di stabilità 2016 n.208/2015 
VISTO il Piano dell’offerta formativa; 
CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale Ata emerse nella riunione del 6 
settembre 2018; 
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 
servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra dei 
processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere 
intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di 
rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni 
momento dei processi amministrativi in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 
professionale del personale; 
 

P R O P O N E 
il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per 
l’a.s. 2018/2019, redatto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e che comprende compiti e 
prestazioni dell’orario di lavoro espressamente previste nell’area di appartenenza 
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TITOLO I - PARTE GENERALE 
 
 
l’Istituto comprensivo Orsa Maggiore è caratterizzato, per il corrente anno scolastico 
2018/2019, dai seguenti dati: 

scuola classi alunni di cui H org.docenti sostegno lingua

infanzia 6 162 3 12 1

primaria 19 422 22 33 8 1

secondaria 14 328 10 26 6

CLASSI 39

ALUNNI 912

DI CUI H 35

DOCENTI 87

RIEPILOGO

 
 

ORGANICO 

 
La situazione organico del personale ATA è la seguente: 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   5 O.D. (di cui 1pt 18h) +18h O.F. 
 COLLABORATORI SCOLASTICI   12 + 9h O.F. 

Considerato 

 L’organico del personale ATA 
 le esigenze lavorative   
 la costituzione dei plessi,  
 la presenza degli Uffici amministrativi e della Presidenza e dell’Archivio a Via delle 

Costellazioni dove non è presente il CNS,  
si propone la seguente assegnazioni di unità di C.S. ai plessi 

 INFANZIA    2 UNITA’ 
 PRIMARIA    5 UNITA’ 
 SECONDARIA   5 UNITA’+ 9 ore 

ORARIO 

 
L’Istituto comprensivo è aperto dalle ore 7.30 alle ore 17.30 relativamente alle attività 
didattiche . 
Nel corrente anno scolastico la realizzazione di PON potrebbe comportare un aumento 
delle attività didattiche, ma nel finanziamento PON sono previsti fondi anche per il 
personale ATA coinvolto. 
All’interno dell’Istituto Comprensivo operano associazioni esterne 
La presenza delle associazioni autorizzata dal Consiglio di Istituto rende la scuola aperta al 
territorio sino alle ore 20. 
 
Le attività didattiche si svolgono nella scuola primaria dalle ore 8.20 alle ore 16.30 nella 
scuola d’infanzia dalle ore 8.00 alle ore 16.10 e nella scuola secondaria 1° gr. dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. 
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Il martedì viene effettuata la programmazione nella scuola primaria dalle ore 16.45 alle 
ore 18.45. 
Le riunioni del Collegio dei Docenti si svolgono secondo il piano delle attività funzionali 
all’insegnamento nella sede di Via delle Costellazioni. Le riunioni del Consiglio di Istituto si 
svolgono secondo necessità e con avviso anticipato al fine di consentire la copertura del 
servizio nella sede di Via delle Costellazioni. 
L’orario di servizio è di trentasei ore settimanali, da effettuarsi su cinque giornate 
lavorative. 
L’ingresso e l’uscita saranno attestati dal badge assegnato. 
Si stabiliscono le fasce orarie, che i dipendenti dovranno adottare. 
Gli eventuali straordinari debbono essere richiesti in forma scritta ed 
autorizzati. 
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio autorizzate saranno riconosciute 
secondo le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa di istituto. 
Inizio delle lezioni   12 settembre 2018 
Fine delle lezioni   7 giugno 2019 
Termine attività didattica  28 giugno 2019 
 
I periodi di interruzione delle attività didattiche sono i seguenti: 

 Ponte Ognissanti dall’1/11/2018 al 2/11/2018 

 Festa dell’Immacolata 8 dicembre 2018 

 vacanze di Natale dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

 vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 23 aprile 2019  

 Ponte Festa Liberazione dal 24/04/2018 al 26/04/2018 

 Festa del Lavoro 1° maggio 2019 

 Festa della Repubblica 2 giugno 2019 

 Festa del Santo Patrono 29/06/2019 

L’amministrazione rimarrà chiusa nei giorni prefestivi e nelle giornate di ponte con 
interruzione di attività didattica. 
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche l’orario di tutto il personale ATA 
sarà di 7 ore 12 min. giornaliere per cinque giorni tutti nella sede di Via delle Costellazioni. 
 
 

ASSENZE E PERMESSI 

 
Le assenze e i permessi sono regolati secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2016/18. 
I permessi non possono eccedere le 36 ore annuali e vanno recuperati entro i due mesi 
lavorativi a quello della fruizione del permesso. 
I ritardi vanno recuperati entro  la fine del mese successivo a quello in cui si è effettuato il 
ritardo. 
Ogni fine mese al personale ATA (individualmente) sarà comunicato il numero dei 
permessi fruiti e le ore di assenza da recuperare; le ferie vanno fruite entro l’ a.s. nella 
misura di gg. 30/32 lavorativi sabato incluso e gg.4 festività soppresse. 
Le assenze per malattia vanno comunicate entro le ore 7.30. 
Non è possibile assentarsi per ferie senza preavviso di 5 giorni pre-autorizzato dal DSGA. 
Il congedo parentale va richiesto di norma con un preavviso di 15 giorni. 
I permessi per motivi famigliari vanno motivati con autodichiarazione. 
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Considerato che su 12 unità di personale collaboratori scolastici 5 usufruiscono della legge 
104 per assistenza a portatore di handicap equivalente quasi al 50% della dotazione 
organica e su 5 unità di personale assistenti amministrativi 1 usufruisce dei permessi per 
legge 104 equivalente a circa il 20% della dotazione organica, l’amministrazione richiederà 
ad ogni inizio mese la programmazione dei permessi al fine di organizzare il servizio. 
 
Non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate 
rispetto all’orario fissato 
In  caso di assenza, si rammenta di informare i colleghi per la sostituzione nel 
reparto e per la copertura dei turni pomeridiani per garantire il servizio 
eventualmente scoperto. 
 

COMUNICAZIONE 

Tutto il personale ATA (sia Collaboratori Scolastici che Assistenti Amministrativi) ha 
l’obbligo di indossare, durante l’orario di servizio, in maniera visibile il cartellino di 
riconoscimento per permettere all’utenza il riconoscimento 
 
Il mansionario del personale Assistente Amministrativo, identificato nel presente piano, gli 
orari ed il ricevimento sono esposti al pubblico, pubblicati sul sito web ed esposti sulle 
porte degli uffici. 
Periodicamente  si terrà una riunione degli assistenti amministrativi con il DSGA per 
l’organizzazione del lavoro, eventuali urgenze e problematiche da risolvere o nuove 
normative da applicare. 
Fondamentali sono il controllo della presa visione delle comunicazioni al personale e la 
pubblicazione in tempo utile delle delibere per l’utenza e la conoscenza di notizie generali 
Secondo esigenze e possibilità avverrà una riunione del DSGA con i collaboratori dei vari 
plessi per individuare problemi e soluzioni. 
Le informazioni debbono essere fornite, se presente, dal personale competente, qualora 
l’assistente competente sia assente, ci si attiva al fine di fornire ugualmente una 
informazione precisa senza dare l’impressione di uno stallo operativo per una sola assenza. 
Pertanto, gli assistenti amministrativi sostituiscono i colleghi assenti nell’ambito di urgenze 
contingenti e non prorogabili, così come rispondono alle esigenze dell’utenza esterna 
durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria (ad esempio consegna di diplomi 
degli alunni o certificati al personale) 
E’ fondamentale che tutti sappiano dove si trovano alcuni strumenti indispensabili come 
elenco docenti, registro diplomi, registro decreti, registro fonogrammi, registro infortuni, 
graduatorie, chiavi, elenchi telefonici ecc. 
Si invita a tal fine di lavorare in documenti condivisi 
 
 
 

RAPPORTI CON L’UTENZA INTERNA ED ESTERNA 

 
L’utenza sia esterna che interna (compresi i docenti): 
LUNEDI’    dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
MARTEDI’    dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
MERCOLEDI’    dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
GIOVEDI’    dalle ore 8.30 alle ore    9.30 
VENERDI’’    dalle ore 8.30 alle ore    9.30 
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Il Dirigente Scolastico riceve solo per appuntamento 
Al di fuori dell’orario di ricevimento le Assistenti non ricevono personale interno 
E’ fatta salva al personale la possibilità di fissare appuntamenti per discussione di pratiche. 
In tal caso sarà cura dell’assistente informare i collaboratori all’ingresso dell’appuntamento 
stabilito. 
Durante l’attività lavorativa le telefonate per l’amministrazione saranno annotate dai 
collaboratori scolastici, i quali chiederanno all’occorrenza di inviare una mail all’attenzione 
della persona da contattare. A fine giornata i collaboratori scolastici consegneranno in 
segreteria eventuali segnalazioni raccolte a cui provvederà l’interessata.  
Il personale tutto, assistenti e collaboratori, è pregato di far rispettare le elementari regole 
di educazione, che prevedono di essere ricevuti uno alla volta, di non sostare in segreteria 
se non necessario e di non pretendere una collaborazione esclusiva da parte dell’assistente 
competente. 
Durante le interruzioni dell’attività didattica il ricevimento pomeridiano è sospeso. 
Non è consentito ovviamente fornire recapiti personali né diffondere notizie su pratiche e 
persone. Le eventuali richieste di accesso agli atti debbono essere motivate per iscritto ai 
sensi della legge 241/90. 
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TITOLO II – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Le attività amministrative nelle scuole sono ormai numerosissime, diversificate e delicate e 
soggette a ricorsi e conseguenze negative. 
Considerando sia la tipologia di attività sia le caratteristiche e la personalità degli assistenti 
amministrativi e dei collaboratori scolastici, sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: 
 

 
Tali gruppi possono essere soggetti a mutamenti, in ogni caso devono essere improntati 
ad uno spirito collaborativo, sia a livello di tipologia di lavoro, di competenze professionali 

Gruppo sezione funzione compiti 

C
IN

ZI
A

  C
A

TA
N

I 

 

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA Didattica Fascicoli – registri – libri di testo – deleghe – infortuni – 
iscrizioni – uscite didattiche – progetti – elezioni 
rappresentanti di classe – scrutini – GLH supporto registro 
elettronico 

 Posta e protocollo del proprio settore 

VARIE Esterno Rapporti con il Comune AEC  

Sito Pubblicazione atti di competenza 

C
IN

ZI
A

 M
IS

C
IM

A
R

R
A

 

SCUOLA SECONDARIA Didattica Fascicoli – registri – libri di testo – deleghe – infortuni – 
iscrizioni – uscite didattiche – progetti – elezioni 
rappresentanti di classe – scrutini – esami – GLH supporto 
registro elettronico 

PERSONALE ATA Convocazioni – contratti – SIDI – SAOL – TFR – cedolino 
unico – MEF -  Assunzioni in servizio – periodo di prova – 
dichiarazione dei servizi – statistiche – organico – 
graduatorie interne – trasferimenti 
Nomine–- gestione aggiornamento – Gestione Oraria 

VARIE  Posta e protocollo del proprio settore 

Sito Pubblicazione atti di competenza 

A
N

IM
O

B
O

N
O

 

LU
IS

A
  

1
8

H
 

PERSONALE Personale docente ITI 
ed ITD 

TFR– dichiarazione dei servizi - ferie non godute  – 
graduatorie interne – Pensionamenti 

  Posta e protocollo del proprio settore 

Sito Pubblicazione atti di competenza 

P
A

TT
I M

A
R

IA
 

 

PERSONALE Personale docente ITI 
ed ITD 

Convocazioni – contratti – SIDI – SAOL – cedolino unico – 
MEF -  Assunzioni in servizio – assenze –– statistiche – 
organico – trasferimenti–  periodo di prova 
Nomine–gestione dirigente  

Personale Nomine su progetti -  

 Posta e protocollo del proprio settore 

Sito Pubblicazione atti competenza 

   

C
R

IS
TI

A
N

I P
A

SQ
U

A
LI

N
A

  

 

 OO.CC. organi collegiali (C.d.I. Giunta esecutiva comitati vari) 
convocazioni - preparazione materiale – raccolta verbali 
elezioni R.S.U. –convocazioni elezioni nomine 

Posta e protocollo generale e del proprio settore 

PERSONALE ATA Assenze 

Contabilità gestione contabile: uscite didattiche progetti/assicurazione 
Archiviazione – mandati – reversali - - Bandi di gara 

VARIE SICUREZZA Sicurezza interna, interventi tecnici 

VARIE Sito Pubblicazione atti competenza 

P
ER

R
O

N
E 

A
N

TO
N

IE
TT

A
 

 1
8

H
   

 

FINANZIARIA Contabilità Buoni d’ordine 

Posta e protocollo del proprio settore 

 Rapporti con Multiservizi 
Rapporti con società esterne 

FINANZIARIA MENSA Registrazione pagamenti- commissione mensa-gestione 
morosi-rapporti Ditta- rapporti comune  
 

VARIE Sito Pubblicazione atti competenza 
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e di disponibilità individuale, aiutando i colleghi nei rarissimi casi di un calo della mole di 
lavoro da svolgere. 
La gestione esecutiva della sicurezza sarà affidata ai docenti referenti della sicurezza. 
 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

L’operatività dell’assistente è affidata al suo spirito organizzativo ed al suo senso di 
responsabilità e del dovere. Si ritiene necessario tuttavia ribadire alcune linee di carattere 
generale e di carattere particolare: 
Tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90) 
e privacy (D.Lgs. n. 196/03). 
In caso di assenza di un’assistente, eventuali urgenze comportanti una 
scadenza od altre conseguenze, saranno svolte dall’assistente del medesimo 
ufficio o resosi disponibile alla sostituzione. 
Le operazioni devono essere gestite con strumenti informatici e pacchetti applicativi in 
dotazione alla scuola. 
Posta ed atti da archiviare sono gestiti tramite protocollo web e segreteria digitale 
Tutti i files devono riportare in calce il percorso ed il nome del file. 
Tutti i lavori devono essere in condivisione sul server.  
Le eventuali sostituzioni interne con docenti in servizio o con utilizzo di ore eccedenti dei 
docenti che abbiano dato la disponibilità saranno organizzate dai docenti designati dal 
Dirigente Scolastico. 
Le chiamate dei supplenti, salvo casi eccezionali (es. turno pomeridiano docente assente) 
possono protrarsi sino alle ore 9.30/10.00 . 
Il pubblico sia esterno che interno viene ricevuto secondo orario da rispettare in modo 
assoluto onde evitare affollamenti in segreteria, confusione con rischio di  perdita  di 
documenti e paralisi o rallentamento lavorativo 
La modulistica deve essere costantemente aggiornata. 
La modulistica di tipo generale ( es. domande congedo, richieste documenti, modulistica 
per gite ecc.) è scaricabile dal sito web. 
Deve essere data notizia all’utenza della possibilità di avvalersi del sito web attraverso 
avvisi. 
 
 

GESTIONE DELLO STRAORDINARIO 

Il rispetto dell’orario comporta anche l’evitare la prestazione continua e costante di lavoro 
straordinario. 
Solo in caso di necessità, cioè particolari scadenze da rispettare, si può prestare lavoro 
straordinario dopo averne chiesto l’autorizzazione. 
In sede di contrattazione verrà stabilito il limite massimo individuale di ore di lavoro 
straordinario da retribuire. Le ore di lavoro straordinario da recuperare potranno essere 
utilizzate entro l’anno scolastico secondo le esigenze di servizio. 
Sino al momento della stipula del contratto interno il lavoro straordinario non sarà 
autorizzato agli assistenti amministrativi se non in casi di effettiva e comprovata necessità 
ed urgenza. 
La sostituzione dei colleghi assenti viene prestata dall’assistente a disposizione e viene 
attestata dal registro delle sostituzioni. Questo tipo di attività si configura come una 
intensificazione di lavoro. 
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La sostituzione dei colleghi è autorizzata quale intensificazione unicamente sulle assenze 
derivanti da motivi di salute, Legge 104, motivi di famiglia, congedi parentali. 
Sia la sostituzione dei colleghi assenti, come intensificazione, sia lo straordinario sono 
comprovati dalla firma in ingresso ed in uscita su apposito registro. 
Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in 
considerazione. 
 
 

TITOLO III - COLLABORATORI SCOLASTICI 

ASSEGNAZIONE PLESSI SECONDO CRITERI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE PIANO 

SCUOLA INFANZIA  2 
1)SCOVACRICCHI MONICA – ORLANDO MARINELLA sostituita da LUCOZZI 
GIUSEPPINA (dal 12/11/2018) 
SCUOLA PRIMARIA  5 

     1)BONUCCI SERENELLA 2)TODINI GIULIANA 3) CASTAGNINI FRANCHETTI LUANA 
     4) PIROMALLI ISABELLA 5)POMPEI ADALGISA 

 
SCUOLA SECONDARIA 5+1 
1)SARTINI GIUSEPPE 2)APPIGNANESI LORETTA 3)MIGLIARO ERSILIA 4)LUCOZZI 
GIUSEPPINA sostituita da ORLANDO MARINELLA dal 12/11/2018 5) BARTOLI 
MERCEDES 6) FACHECHI CHIARA 9H SETTIMANALI  al 30/06/2019 
 

MODALITA’ OPERATIVE COLLABORATORI SCOLASTICI 
servizi compiti 

Sorveglianza generica dei 
locali 
 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e 
pubblico – portineria 

Servizi custodia 
 

Controllo e custodia dei locali scolastici e 
cancelli esterni. 
 

Rapporti con gli alunni Compito fondamentale del 
collaboratore è quello della vigilanza sugli 
allievi: sorveglianza nelle aule, laboratori, 
spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. 
A tale proposito devono essere segnalati al 
Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli 
orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare 
nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il 
servizio prevede la presenza al posto di 
lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione 
di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
La sorveglianza si attua anche in occasione 
del trasferimento di alunni, previa 
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autorizzazione, dai locali scolastici ad altre 
sedi anche non scolastiche, palestre, 
laboratori, ivi comprese le visite guidate ed 
i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 
 

Pulizia di carattere 
materiale 
 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e 
arredi. 
Spostamento suppellettili ripristino scuola 
primaria ed infanzia 
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio 
pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali 
criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei 
prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni 
necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici 
 

Piccola manutenzione dei beni 
 

Supporto amm.vo e 
didattico 
 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi 
didattici, assistenza docenti e progetti 
(POF), assistenza igiene bambini infanzia e 
primaria ,prenotazioni genitori per colloquio 
docenti primo filtro utenza telefonica 

Servizi esterni Ufficio Postale BANCA, altre scuole, , 
Commissariato di PS, ecc 

 
 
L’accettazione della presente proposta comporta l’automatica disponibilità di tutti i 
collaboratori di tutti i plessi a sostituzioni intercambiabili tra i diversi plessi, su disposizione 
del DSGA secondo le esigenze di servizio. 
 
Nonostante la presenza di ditta esterna per le pulizie dei locali nella scuola d’Infanzia e 
Primaria, il piano di lavoro presentato mensilmente dalla ditta presenta grosse lacune e 
criticità, è necessario procedere alla distribuzione delle pulizia nell’arco della giornata tra i 
collaboratori scolastici del plesso. 
 
 

GESTIONE DELLO STRAORDINARIO 

Il rispetto dell’orario comporta anche l’evitare la prestazione continua e costante di lavoro 
straordinario. 
In sede di contrattazione verrà stabilito il limite massimo individuale di ore di lavoro 
straordinario da retribuire Le ore di lavoro straordinario da recuperare potranno essere 
utilizzate entro l’anno scolastico secondo le esigenze di servizio. La sostituzione dei 
colleghi è autorizzata quale intensificazione o straordinario unicamente sulle assenze 
derivanti da motivi di salute, Legge 104, motivi di famiglia, congedi parentali. 
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Considerata la necessità di effettuare pulizia anche da parte dei collaboratori della scuola 
Primaria ed Infanzia non è più necessaria una diversificazione circa la sostituzione dei 
colleghi all’interno del proprio orario di servizio, la cosiddetta intensificazione: 
l’intensificazione verrà calcolata in un’ora. 
Sia la sostituzione dei colleghi assenti, come intensificazione o straordinario, sia lo 
straordinario stesso, sono comprovati dalla firma in ingresso ed in uscita su apposito 
registro. 
Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in 
considerazione. 
 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO MANSIONI 

 
La posta arriva al collaboratore, che dopo aver controllato che sia tutta indirizzata 
all’Istituto, la passa alla segreteria. Eventuali lettere o plichi indirizzate a docenti vanno 
subito consegnate all’ interessato. 
I collaboratori  sistemano il  tavolo firma dei docenti, eliminano pubblicità vecchie e 
comunque materiale ormai scaduto, fanno in modo che il tavolo firma degli insegnanti sia 
sempre in perfetto ordine e che tutto il materiale non scaduto sia ben visibile. 
Il collaboratore registra il permesso di uscita degli alunni ritirati in anticipo per motivi di 
salute. 
I collaboratori incaricati delle fotocopie , nell’accogliere il lavoro, indicheranno 
il tempo di riconsegna, che non potrà comunque mai essere inferiore ad una 
giornata lavorativa. Non è possibile fare fotocopie durante il periodo di presenza 
obbligatoria al piano. Per fare le fotocopie sarà necessario avvisare il collega o le maestre 
della temporanea assenza dal reparto. 

 
 

FORMAZIONE 

Si propongono i seguenti argomenti da realizzare secondo le eventuali disponibilità 
economiche: 
Assistenti Amministrativi 
Gestione PON 
Collaboratori Scolastici 
Potenziamento conoscenze informatiche 
 
 

Roma, 12 novembre 2018 
 

IL DSGA 
Laura Gambarara 
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
La normativa che regola le attività del personale amministrativo è ancora quella descritta nella 
Tabella A- profili di area del personale ATA (tabella A  cel CCNL 24/7/2003) che si riporta di 
seguito: 
Area B 
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 
diretta: 
amministrativo 
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 
responsabilità diretta alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza. 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 nella tenuta dell’archivio e 
del protocollo. 
Diventa lampante come ormai, in carenza di un adeguamento organizzativo e stipendiale della 
normativa, tutte le attività amministrative possano configurarsi come attività aggiuntive. 
Inoltre la finanziaria 2015 ha abolito la possibilità di supplenze sul personale ATA Assistente 
Amministrativo per i primi 30 giorni, quindi le effettive attività aggiuntive saranno costituite 
principalmente dalla sostituzione dei colleghi assenti. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE COLLABORATORI SCOLASTICI 
Anche per i collaboratori scolastici l’impossibilità di utilizzare i supplenti per i primi sette giorni di 
assenza, salvo contingenze particolari valutate e autorizzate di volta in volta dal Dirigente 
Scolastico, comporta  dover considerare attività aggiuntive la sostituzione dei colleghi assenti 
 
Le attività aggiuntive saranno riconosciute in proporzione alla presenza effettiva del personale a 
scuola durante l’attività didattica. 
 
Proposta Incarichi Specifici 

Coll. Scol. Descrizione art. 7 

APPIGNANESI primo soccorso assistenza disabili Sì 

BARTOLI primo soccorso assistenza disabili   

BONUCCI primo soccorso assistenza disabili Sì 

CASTAGNINI FRANCHETTI primo soccorso assistenza disabili Sì 

LUCOZZI primo soccorso assistenza disabili   

MIGLIARO primo soccorso assistenza disabili Sì 

ORLANDO primo soccorso assistenza disabili Sì 

PIROMALLI primo soccorso assistenza disabili   

POMPEI primo soccorso assistenza disabili Sì 

SARTINI manutenzione edifici scolastici Sì 

SCOVACRICCHI igiene scuola infanzia   

TODINI primo soccorso assistenza disabili Sì 

   Assistenti Amministrativi Descrizione art. 7 

ANIMOBONO ricostruzione carriera  Sì 

CATANI invalsi  comunicazioni Alunni ROM   

CRISTIANI Sicurezza   

MISCIMARRA controllo badge Sì 

PATTI aggiornamento docenti   

PERRONE Morosità mensa   

IL DSGA 
Laura Gambarara 
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