
 
        

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A. 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
Prot. n. 4971                                           Galatone, 12 Novembre 2020 
                                                                                                                 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                           SEDE 
Oggetto: Proposta piano delle attività del Personale A.T.A. per l’ a.s. 2020-21  inerente le prestazioni 
dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli  incarichi  di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli 
incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo                
 Visto il D.L.vo 297/94;  
 Visto il CCNL del 04/08/1995; 
 Visto il D.L.vo 242/96;  
 Visto il D.M. 292/96;  
 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  
 Visto il D.M. 382/98; 
 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
 Visto il CCNL del 26/05/1999; 
 Visto il CCNI del 31/08/1999; 
 Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
 Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
 Visto il D.L.vo 81/2008; 
 Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
 Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento 

agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;  
 Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

12/03/2009; 
 Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto 

sulla base delle situazioni di fatto; 
 Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa ;  
 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.3863 del 2ottobre 

2020 ; 
 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
 Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 
 Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’ adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 
della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con 

il personale ATA; 
 TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PROPONE 

il sottoindicato  Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA   per l’a.s. 2020-21 
 in coerenza con gli obiettivi del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 
Il piano di lavoro del personale Ata comprende le seguenti proposte relative a: 
• L’articolazione dell’orario di lavoro; 
• L’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
• La proposta di attribuzione degli incarichi specifici; 
• L’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
• Attività di formazione. 
STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

considerato il funzionamento delle scuole  per l'anno scolastico 2020/21 come da direttiva DS: 
- l'edificio scolastico di Via A.Colitta che ospita il Plesso di Scuola Primaria G. Susanna e il Plesso di 
Scuola Infanzia "Don Bosco", sarà indisponibile per questo anno scolastico pertanto  il servizio 
scolastico si svolgera' nei seguenti  plessi scolastici: 

� le classi IC-IIC-IID-IIIC-IIID-IVC-IVD-VC a tempo p ieno saranno ospitate al piano terra del 
Plesso "Don L. Milani" 

� la classe ID a tempo normale del Plesso "G.Susanna" insieme alle altre classi a tempo normale 
del Plesso Don Milani (IA-IB, IIA-IIB, IIIA-IIIB, V A-VB) saranno ospitate al piano superiore 
del Plesso "Don L. Milani" 

� le classi IVA-IVB-VA-VB-VD saranno ospitate nell'edificio di Via Cadorna, sede della scuola 
sec. di I Grado "A.De Ferrariis" 

� le 4 sezioni di Scuola Infanzia saranno ospitate (è in corso la concessione da parte dell'Ente 
Locale) nell'edificio di Piazza Itria 

1. Il servizio dei coll.scol. dovrà tener conto degli orari di funzionamento dei Plessi, sia nell'orario 
antimeridiano, sia nell'orario pomeridiano (tempo pieno di S.Primaria e di S.Infanzia, Corso ad 
indirizzo musicale della Scuola Sec. di I Grado) 

• Bambini e bambine iscritti alla Scuola Infanzia Don Bosco e frequentanti l’edificio scolastico di 
P.zza Itria: 
8,00-13,00 da lunedì al venerdì senza servizio mensa 
Sabato scuola chiusa 
8,00-15,00 da lunedì al venerdì con il servizio mensa 
Sabato scuola chiusa 

•  Alunni iscritti e frequentanti il Don Milani: 8.05-13.35 da lunedì a giovedì 
 8.05-13.05 venerdì  
 Sabato scuola chiusa 

• Alunni iscritti al G.Susanna e frequentanti il Don Milani (la classe ID a tempo normale e le classi a 
t.p. in turno unico senza il servizio mensa)  
8,15-13.45 da lunedì al giovedì 

            8.15-13.15 venerdì  
            Sabato scuola chiusa 

• Alunni iscritti al G.Susanna e frequentanti il Don Milani (solo classi a t.p.)  
             8,15-16.15 (con il servizio mensa)  
             Sabato scuola chiusa 

• Alunni iscritti al Don Milani e G.Susanna e frequentanti il De Ferrariis: 
             8,15-13.45 da lunedì al giovedì / venerdì 8.15-13.15 (in orario unico, antimeridiano) 
             Sabato scuola chiusa 

• Alunni iscritti e frequentanti il De Ferraris (scuola secondaria di I Grado) 
8,00-14,00 dal lunedì al venerdì 
Sabato scuola chiusa 

    Il corso ad indirizzo musicale si svolgerà nel pomeriggio 



 
 
 
POSTI IN ORGANICO e ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LA VORO  
L’organico del personale Ata, per l’a.s. 2020/21 è così costituito: 
Direttore dei servizi generali e amministrativi…………………..…… 1 
Assistenti amministrativi………………………………………………4 
Collaboratori scolastici……………………………………………   .( 12+1). 
per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID e al fine di garantire gli ingressi degli alunni scaglionati, la 
sanificazione regolare sono state previste  n.6 ulteriori unità di personale collaboratore scolastico  n.3 unità per 
ore 36 e n.2 per ore 18. 
 
Considerato che il servizio scolastico si svolge su tre sedi si propone la seguente ripartizione dei Collaboratori 
scolastici nei vari plessi: 
 
Plesso Don Milani – sede di Direzione e degli Uffici – n. 5unita' Organico + n.1 unita' Covid 36ore 
Plesso Piazza Itria -  Scuola infanzia n. 2 unita' Organico+ n.2 unita' Covid da 18ore 
Plesso De Ferraris   -  n. 6 unita Organico+ n.1unita' Covid n.36ore 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 
necessarie relazioni con l’utenza e personale (previsto solo in casi urgenti in quanto le normali comunicazioni 
avverranno via mail) si propone che l’orario di lavoro preveda le seguenti prestazioni: 
 
Orario di servizio e turnazioni pomeridiane 
 
Orario di servizio di 36 ore settimanali articolate, di norma, su 5 giornate (h. 7,12 giornaliere) 
 
Direttore servizi generali e amministrativi: dalle ore 7,15-7,30 alle ore 14,22-14,42 flessibili d'intesa con D.S. 
                                                                 
N. 3 Assistenti amministrativi: dalle ore 7,30 alle ore 14,12 dal lunedì al venerdì  
                  con un  rientro pomeridiano di 2,30 ore  il Martedì per completamento 
                              orario di servizio 
N.1 Assistente amministrativo: dalle ore 7,30 alle ore 14.42 dal lunedì al venerdì. 
Inoltre, per assicurare l’apertura degli Uffici in orario pomeridiano quando sarà consentito dall'emergenza il 
personale assistente amministrativo effettuerà un rientro pomeridiano di n. 3 ore, dalle 15,30 alle 18,30 nel 
pomeriggio del Giovedì.   
 Le ore aggiuntive prestate saranno utilizzate   per il recupero delle ore non lavorate nei giorni di chiusura 
prefestiva o per fruire di giornate di recupero. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze natalizie, pasquali, ecc.), salvo diverse esigenze, 
i collaboratori svolgeranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 7,15/7.30 alle ore 14,27/14.42. 
DISPOSIZIONI COMUNI AI COLLABORATORI  

� Assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti (ambienti di lavoro, 
aule, palestre, aree comuni, aree ristoro e mensa, servizi igienici, spogliatoi, attrezzature e postazioni 
di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico; superfici comuni ad alta 
frequenza di contatto (es. maniglie, pulsanti, passamano ) ;  

� Areare adeguatamente tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 
esterni dei servizi igienici (DA PULIRE ALMENTO DUE VOLTE AL GIORNO)  

�  Detergere le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 
vari...) destinati all'uso degli alunni 

� Vigilare gli spostamenti degli alunni all'interno dell'edificio (accesso ai servizi, ai distributori 
automatici di bevande) in modo che non si creino assembramenti e che sia garantita la distanza di un 
metro tra i minori 

� Contingentare gli ingressi in base alle disposizioni diramate dal Dirigente, controllando l'utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza e l'igienizzazione delle mani da parte degli utenti 

� Utilizza i DPI in dotazione per la propria protezione. 
 

 
 

 



 
     
 
 

         PLESSO SCUOLA INFANZIA “DON BOSCO” - Piazza Itria 
 
Personale assegnato: MAGGIO Daniela - MINERBA Giovanni - CORCIULO Cosima (AC)* - 
De Braco Antonella (AC)* 
 
Orario di servizio del mattino: 7,48 -15,00. 
Orario di servizio del pomeriggio 10,00 – 17,12.  
 

 
 
 

 
(AC)*personale aggiuntivo Covid 
 
. Nei casi di assenza di un C.S., nei primi sette giorni si provvederà alla sostituzione con personale 
interno per periodi piu' lunghi si ricorrerà alla nomina di personale esterno. 

Per quanto attiene alle pulizie, igienizzazione e sanificazione attenersi scrupolosamente: Allegato al DVR 
:Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus  COVID-19 alle 

disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico per l’anno in  corso per il plesso di appartenenza e al 
Cronoprogramma previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale  Orario Spazi da vigilare  Spazi da pulire 
Maggio Daniela 
Minerba Giovanni 
 

MATTINA 
 7:48 -15:00 
 
 

Scuola Infanzia e accessi scuola 
Infanzia 

Sezioni + servizi + atrio+ scale 

Maggio Daniela 
Minerba Giovanni 
 

POMERIGGIO 
 10,00 -17,12 
 

Scuola Infanzia e accessi scuola 
Infanzia  

Sezioni + servizi + atrio+ scale 

Corciulo Cosima 
 
 

 POMERIGGIO  
Dal Lunedi al Giovedì     
13:00 - 16:30                 
Venerdì 12:30 - 16:30 
 
 

 
Scuola Infanzia e accessi scuola 
Infanzia 
 

Pulizia delle sezioni in 
collaborazione con il collega del 
secondo turno + igienizzazione 
e pulizia giochi 
 
 

De Braco Antonella MATTINA 
Dal Lunedi al Giovedì        
7:48 -11:18 
Venerdì 
7:48 - 11:48 

Accoglienza alunni che arrivano 
con il pulmino                   
Scuola Infanzia e accessi scuola 
Infanzia 
 

Pulizia delle sezioni in 
collaborazione con il collega del 
primo turno + igienizzazione e 
pulizia giochi 
 

 
 I due collaboratori rispetteranno tale orario con turnazione settimanale. 
  



 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
Personale assegnato: ALEMANNO Agata - CASALUCI Luca(*)   - DE GIORGI Antonella - GALANTE Maria  - 
INGUSCIO Laura (*)  - PAPPAIANNI SANDRO - ZUCCALA’Stefano 

         Senza Mensa   
 Orario di servizio  Spazi da vigilare  Spazi da pulire 
Zuccala' Stefano Dal lunedì al Venerdì 

7,48 - 15,00 
 

-Ingresso n. 1 via XX 
Settembre 
-Corridoi primo piano e wc 
durante la ricreazione 

PRIMO PIANO   
Aule: 3°A - 3°B  
Corridoio Via Spagna + servizi   
Aula caffè + auletta sostegno 

Alemanno Agata Dal lunedì al Venerdì 
7,15 - 14,27 
 

-Ingresso n. 2 via Adua 
- Corridoi primo piano e wc 
durante la ricreazione 

PRIMO PIANO  
Aule: 1°A - 1° B - 1°D Lato Via Adua + 
servizi + corridoio  
 

Galante Maria Dal lunedì al Venerdì 
8,00 - 15,12 
 

-Primo piano rampa scale 
Via Adua 
-Corridoi primo piano e wc 
durante la ricreazione 

PRIMO PIANO   
Aule: 2°A - 2°B  
Corridoio via XX Settembre  
Laboratori  
Aula sostegno 
Scala Via Adua 

Pappaianni 
Sandro 
 

Dal lunedì al Venerdì 
7,15 -14,27 
 

- Ingresso n. 3 cortile 
accanto palestra 
- Corridoi piano terra via 
spagna e wc durante la 
ricreazione 

PIANO TERRA  
Aule: 1°C - 5° C Lato Via Spagna + servizi 
e corridoio. 
Aula Sostegno 

Inguscio Laura 
 

Dal lunedì al Venerdì 
8,00-15,12 

- Ingresso n. 4 cortile 
accanto scala emergenza 
- Corridoi piano terra via 
Adua e wc durante la 
ricreazione 

PIANO TERRA   
Aule: 2° C - 2° D  
Lato Via Adua + servizi e corridoio. 
 

Casaluci Luca Dal lunedì al Venerdì 
7:30 - 14:42 

- Ingresso n. 4 cortile 
accanto scala emergenza 
- Corridoi piano terra via 
Adua e wc durante la 
ricreazione 

PIANO TERRA  
Aule: 4° D - 4° C- 3° C 
Scala Via Spagna 

De Giorgi 
Antonella 

Dal lunedì al Venerdì 
 
8,00-15,12 
 

Portineria e Uffici PIANO TERRA   
Aula: 3°D -  Lato Via Adua 
Ufficio Presidenza   
Uffici Segreteria  
Biblioteca - Aula caffè  
 

    
Ognuno per il proprio reparto provvederà allo smaltimento dei rifiuti differenziati secondo le giornate di raccolta previste 
dal Comune. 

(*) personale aggiuntivo Covid 
   L’espletamento del servizio di pre-post scuola è svolto con la presenza di tutti i collaboratori in servizio  
   Nei casi di assenza di un C.S., nei primi sette giorni si provvederà alla sostituzione con personale interno, successivamente si 
ricorrerà alla nomina di personale esterno, salvo diversa determina del Dirigente. 
   Per quanto attiene alle pulizie, igienizzazione e sanificazione attenersi scrupolosamente Allegato al DVR:Protocollo di 
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus  COVID-19 alle disposizionidi funzionamento  
emanate dal Dirigente Scolastico per l’anno in corso per il plesso di appartenenza -al cronoprogramma e utilizzare  i DPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 
 

Personale assegnato: ALEMANNO Agata - CASALUCI Luca(*)   - DE GIORGI Antonella - GALANTE Maria  - 
INGUSCIO Laura (*)  - PAPPAIANNI SANDRO - ZUCCALA’Stefano 

Con mensa 
 

 Orario di servizio  Spazi da vigilare  Spazi da pulire 
DE GIORGI Dal lunedì al Venerdì 

8,00 - 15,12 
PORTINERIA 
-Ingresso n. 1 via XX Settembre 
 

Ufficio Presidenza   
Uffici Segreteria  
Biblioteca - Aula caffè  
PORTINERIA 

ALEMANNO Dal lunedì al Venerdì 
7:48 - 15:00 

-Ingresso n. 2 via Adua 
- Corridoi primo piano e wc durante 
la ricreazione 

PRIMO PIANO   
Aule: 3°A - 3°B  
Corridoio Via Spagna + servizi   
Aula caffè + auletta sostegno 
Scala Via Spagna 
 

PAPPAIANNI Dal lunedì al Venerdì 
7,15 -14,27 
 

- Ingresso n. 4 cortile accanto scala 
emergenza 
- Corridoi piano terra via Adua e wc 
durante la ricreazione 

PRIMO PIANO   
Aule: 2°A - 2°B  
Corridoio via XX Settembre  
Laboratori  
Aula sostegno 
Scala Via Adua 

Inguscio Laura 
 

Dal lunedì al Venerdì 
7,15 -14,27 
 

- Ingresso n. 3 cortile accanto 
palestra 
- Corridoi piano terra via spagna e 
wc durante la ricreazione 

PRIMO PIANO  
Aule: 1°A - 1° B - 1°D Lato Via Adua + 
servizi + corridoio  
 

TURNO POMERIDIANO 
GALANTE Dal lunedì al Venerdì 

10:30-17,42 
ANTIMERIDIANO  
1° piano 
- Corridoi primo piano e wc durante 
la ricreazione 
POMERIDIANO 
Piano Terra 
-  Classi lato via Adua durante mensa 
+ corridoi e wc  

PIANO TERRA   
Aule: 4° C                                               
Lato Via Spagna + corridoio 
Aule: 3°C - 3°D                                       
Lato Via Adua 
 
 

ZUCCALA’ 
 

Dal lunedì al Venerdì 
10:30-17,42 

ANTIMERIDIANO 
Piano Terra 
- Corridoio via Spagna durante 
mensa + corridoi e wc 
POMERIDIANO 
-  Classi lato via Spagna durante 
mensa + corridoi e wc 

PIANO TERRA  
Aule: 1°C - 5° C - 4° D                          
Lato Via Spagna + servizi  
 

CASALUCI Dal lunedì al Venerdì 
10:30-17,42 

ANTIMERIDIANO 
PIANO TERRA 
- Corridoio via Adua durante mensa 
+ corridoi e wc 
POMERIDIANO 
Portineria e Uffici  

PIANO TERRA   
Aula: 2°D - 2°C                                      
Lato Via Adua + servizi e corridoio 
 

Ognuno per il proprio reparto provvederà allo smaltimento dei rifiuti differenziati secondo le giornate di raccolta previste dal 
Comune. 

 (*) personale aggiuntivo Covid  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

PLESSO SCUOLA MEDIA “DE FERRARIS”   
 Personale assegnato: FANULI Loreta, LEANTE Maria, MURRONE Antonio, POTENZA Fernanda, RESTA 
M.Teresa(P.C.), STIFANELLI Maurizio, ZENOBINI Enrico    

  
Personale Orario  Spazi da vigilare  Spazi da pulire 
Potenza 
Fernanda 
 

Mattina 7,30-14,42 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 1 
- Corridoi ù piano 
terra e wc  
 

Piano Terra 
N. 2 Aule (4^A - 4^ B) + 2 wc + 2 corridoi; 
Biblioteca 
Lab. Scientifico 

Stifanelli 
Maurizio 

Mattina 7,30-14,42 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 5 
- Corridoi piano 
terra e wc  

Piano Terra   
N. 1 Aula (2^D) 
Palestra + spogliatoi e bagni; 
Sala docenti, Ufficio Presidenza 

Zenobini 
Enrico 

Mattina 7,30-14,42 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 4  
- Corridoi primo 
piano e wc  
 

1° Piano 
N. 2 Aule (1^C - 5^B) + corridoio; 
Lab. Multimediale 
 

Resta 
Maria 
Teresa 
 

Mattina 8,00-15,12 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 3 
- Corridoi primo 
piano e wc  

1° Piano 
N. 3 Aule (1^ B - 3^B - 3^C) + bagni e corridoi 
Aula sostegno 

Fanuli  
Loreta 
 

Mattina 7,30-14,42 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 3 
- Corridoi primo 
piano e wc  

1° Piano 
N. 3 Aule (5^ D - 5^A+2^A) + wc docenti e atrio;  
Scale 

Murrone 
Antonio 

Mattina 7,30-14,42 
 
Turno pomeridiano 
come orari tabella 

Piano terra 
Ingresso n. 2 
- Corridoi primo 
piano e wc  

1° Piano 
N. 2 Aule (3^D - 1^A) + wc e corridoio 
Aule sostegno + wc handicap 
Lab. Artistico 

Leante 
Maria 
 
 

Orari Musicale vedi 
tabella 

- Corridoi primo 
piano e wc  

Piano Terra   
N. 3 Aule (2^ B - 3^A - 2^ C); 
Aula sostegno; 
Portineria + wc docenti 

Ognuno per il proprio reparto provvederà allo smaltimento dei rifiuti differenziati secondo le giornate di raccolta 
previste dal Comune. 

 
TURNAZIONE POMERIDIANA per funzionamento attività pomeridiane (strumento, ecc.): 
N. 1 unità dal lunedì al Venerdì con il sistema della rotazione settimanale con i seguenti orari di servizio e in 
ordine alfabetico: FANULI - LEANTE - MURRONE - POTE NZA - RESTA - STIFANELLI - 
ZENOBINI -  

 Servizio ordinario 
LUNEDI 12.10-19,22 
MARTEDI 10,10-17,22 
MERCOLEDI 11,10-18,22 
GIOVEDI 10,10-17,22 
VENERDI 10,10-17,22 
Al termine delle attività pomeridiane il C.S. di turno provvede al riordino delle aule o altri ambienti 
utilizzati per le lezioni di strumento e/o per altre attività (incontri, riunioni ecc.) 
Inoltre, Il C.S. in turno pomeridiano provvede a sistemare fuori dal cancello i contenitori della raccolta 
differenziata secondo il calendario di raccolta previsto per il giorno successivo. 

         
 N. 1 unità, con rotazione settimanale è incaricata del mantenimento del decoro degli spazi esterni secondo il     
         Seguente ordine: Fanuli L.- Leante M.-  Murrone A. - Potenza F. - Stifanelli M. - Zenobini E. - Resta M.T. 
         Nei casi di   assenza di un C.S., nei primi sette giorni si provvederà alla sostituzione con personale   
         interno successivamente si ricorrerà alla  nomina di personale esterno salvo esigenze in deroga. 
         Per quanto attiene alle pulizie, igienizzazione e sanificazione attenersi scrupolosamente al protocollo  



         anti Covid  e alle disposizioni di funzionamento  emanate dal Dirigente Scolastico per l’anno in corso  
          per il plesso di appartenenza, al cronoprogramma -utilizzando i DPI 
 
 
 

Nei casi di assenza del CS (nei giorni in cui secondo la normativa vigente  non è possibile procedere a nomina 
di supplente) si procederà alla sostituzione con gli altri 2 collaboratori scolastici, con l’attribuzione di ore 
eccedenti (da ripartire tra le due unità)  da retribuire con il fondo di istituto(personale D.O.) per la pulizia del 
reparto del collega assente.. 
Eventuali necessità di supporto al servizio pomeridiano saranno valutate e   individuate dal Dsga, sentito il 
Dirigente Scolastico. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze natalizie, pasquali, ecc.), salvo diverse esigenze, 
i CS presteranno servizio in orario antimeridiano. 
Nei casi di assenza o scambio di turno, i Collaboratori in servizio seguiranno le direttive impartite dai 
Responsabili di   Sede; 
            
Orario di servizio periodo estivo 
Per i periodi di sospensioni dell' attivita' didattica l'orario di servizio sarà di 7.12 antimeridiane per tutto il 
peronale e per i mesi di luglio ed agosto dalle ore 7.15-14.27. 
 
Chiusura prefestiva 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. 
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con ore di lavoro straordinario non retribuito,con  
rientri pomeridiani,  giorni di ferie o festività soppresse. 
Per l’anno scolastico 2020-21 si propone la chiusura nei seguenti giorni: 
il 7.12.2020; 24 e 31.12.2020; 05.01.2021; 3.5.2021  (giornate 3 e 4.5.2020  sono sospese attivita' didattiche) 
per un totale di gg. 5  da compensare con  ore di recupero straordinario da effettuare durante l’anno scolastico, 
festività soppresse o ferie.  
 
Recupero permessi brevi e ritardi 
I permessi brevi (fino ad un massimo di 36 ore nell’a.s.) e eventuali ritardi vanno regolarmente recuperati anche 
con decurtazione di ore di lavoro straordinario eventualmente già prestate. 
I permessi brevi potranno essere autorizzati solo in casi eccezionali e a condizione che sia garantito il servizio e 
la sorveglianza nei plessi. 
 
Ferie    
 
I giorni di ferie devono essere goduti, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso dell'anno scolastico 
di riferimento, anche in modo frazionato, purché sia garantito il servizio  nei periodi di svolgimento delle attività 
didattiche.  
La richiesta per godere le ferie estive dovrà essere prodotta entro il 15 maggio ed entro il 30 maggio sarà affisso 
all’Albo il Piano Ferie di tutto il personale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 
 
 

Servizi Amministrativi - UFFICIO DI SEGRETERIA – 

Nuzzo Maria Teresa 

 
Gestione Personale Docente Sc. Secondaria 1° Grado e Protocollo   
Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa 
Predisposizione, istruzione e redazione graduatorie S.T. e ITI, contratti nomina T.D. e 
I.T.I., sostituzioni assenti , aggiornamento  assenze e decreti malattie e ferie del personale, 
certificazioni di servizio, organico docenti e Ata e autonomia, pratiche relative ai 
trasferimenti del personale, statistiche assenze e varie relative al personale (scioperi,ecc.), 
tenuta degli stati di servizio del personale e dei relativi supporti informatici , 
corrispondenza relativa al personale con le varie scuole e Uffici superiori (invio fascicoli, 
notizie,ecc), pratiche varie relative all’ AREA PERSONALE previste dai programmi 
operativi ministeriali e ARGO,  pratiche di pensionamento, assegno nucleo familiare , 
piccoli prestiti, contenziosi ; Ricostruzioni carriera. 
Collaborazione con DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai "Lavoratori Fragili"; Contatti con il Medico Competente. 
PROTOCOLLO INFORMATICO  

Posta elettronica / protocollo della corrispondenza in arrivo  e distribuzione della stessa 

alle varie unità operative in assenza del DS; Trasmissione giornaliera in conservazione; 

gestione documentazione digitale; circolari interne. 

Pubblicazione sul Sito istituzionale per gli adempimenti di propria competenza 
 

Papa Giorgio 

 
GESTIONE ALUNNI Sc.  Infanzia – Primaria -Sec.  1° Grado  
 
Predisposizione istruzione e redazione degli atti inerenti le iscrizioni alunni; tenuta dei 
fascicoli personali e dell’anagrafe alunni; Circolari interne;  Organi Collegiali ed elezioni 
scolastiche, statistiche alunni varie, richieste utenza, tenuta fascicoli alunni (con 
particolare riferimento a fascicoli con certificazioni  BES) e loro trasmissione alle varie 
scuole, certificazioni iscrizione, frequenza e studio alunni, stato vaccinale,  visite  guidate 
e viaggio di istruzione; pratiche relative ai libri di testo,  cedole librarie scuola primaria. 
Predisposizione di modulistica, atti e procedure per gli  Esami conclusivi del 1° Ciclo di 
Istruzione e della Commissione d’Esame (con l’ausilio della Sig.ra Nuzzo M. Teresa) 
-Tenuta Registro c/c postale 
Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi 
da Covid-19 e ai soggetti/alunni fragili e con il RSPP 

Pubblicazione sul Sito istituzionale per gli adempimenti di propria competenza 

SOSTITUZIONE DSGA rotazione) 

 

Pano Lucia 

 
 
Area Personale Docente Scuola Infanzia – Primaria e A.T.A. 
Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa 
Predisposizione, istruzione e redazione graduatorie S.T. e ITI, contratti nomina S.T. ed 
incaricati e sostituzioni assenti, aggiornamento relativi decreti  assenze malattie e ferie del 
personale, certificazioni di servizio, organico docenti ed A.T.A., pratiche relative ai 
trasferimenti del personale, statistiche assenze e varie relative al personale (scioperi,ecc.), 
tenuta degli stati di servizio del personale e dei relativi supporti informatici , 
corrispondenza relativa al personale con le varie scuole e Uffici superiori (invio fascicoli, 
notizie,ecc), pratiche varie relative all’ AREA PERSONALE previste dai programmi 
operativi ministeriali e ARGO,  pratiche di pensionamento, assegno nucleo familiare , 
piccoli prestiti e contenziosi; Ricostruzioni carriera 
Collaborazione con DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai "Lavoratori Fragili"; Contatti con il Medico Competente. 

Pubblicazione sul Sito istituzionale per gli adempimenti di propria competenza 

 



 

 

Paturzo Emanuele 
 

 
Area Retribuzioni – Bilancio- Acquisti- Inventario 
Liquidazioni competenze fondamentali e accessorie accessori al personale a T.I. e T.D; 
redazione prospetti dimostrativi FIS 
Esperti; Pratiche TFR/Inpdap) dichiarazioni IRAP, mod. 770, conguaglio PRE/96; 
Liquidazione contratti di prestazione d’opera e relative certificazioni; gestione del file 
XML da inviare ad ANAC entro il 31gennaio di ogni anno. 
 Inoltre provvede a: 
Determine  e ordini di acquisto, gestione delle procedure negoziali comprese quelle sul 
MEPA-CONSIP ;acquisizione fatture elettroniche e predisposizione per la 
liquidazione,versamento Iva con F24EP richiesta CIG, CUP, DURC, certificazione crediti 
e adempimenti mensili su piattaforma PCC collegate; richieste di preventivi, bandi di 
gara,redazione dei prospetti comparativi; tenuta dei registri di facile consumo, dei beni 
inventariabili e predisposizione di tutti gli atti previsti dalla normativa (129/2018) 
Consegna e tenuta delle schede per i beni dati in comodato d'uso. Collabora con DSGA 
per l'attività istruttoria 
Adempimenti connessi con il D.L 33/2013 e D.L.97/2016 in materia di Amministrazione 
trasparente. 
Denunce infortuni alunni e personale e loro registrazione. 
Supporto in occasione della visita dei revisori dei conti. 

Pubblicazione sul Sito istituzionale per gli adempimenti di propria competenza 
N.B. PROTOCOLLO IN USCITA -  Ciascun Assistente Amministrativo provvederà direttamente a 
protocollare in Uscita le pratiche e la corrispondenza di propria competenza, curandone anche la spedizione e 
l’archiviazione delle stesse. Ogni atto deve contenere in fondo, sul lato sinistro la dicitura A.A. seguita dalle 
iniziali dell'Assistente che ha prodotto la pratica. 

         
    ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

Tenuto conto delle esigenze organizzative, delle esperienze e professionalità individuali, nonchè della dichiarata 
disponibilità, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2020/21 ai fini dell’attribuzione dei sotto indicati 
Incarichi al personale amministrativo e ausiliario: 
 
Personale Amministrativo:  incarico per  attribuzione posizione economica ex   art. 7 ccnl/2005 o incarico 
specifico 
 
n.1 
(ex art. 7- Ccnl/2005 – 2^ 
posiz  economica) 
 
 
 
 
 
n.1 
(Incarico specifico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.1 
(ex art. 7- Ccnl/2005 – 2^ 
posiz. Economica 
 
 
 

: 
 
Attività di coordinamento delle scadenze del settore Personale. 
Progetti di recupero:( conferimento incarichi, contratti con esperti). 
Collabora con DS e con il RSPP per la gestione della sicurezza. 
Collaborazione con DS e DSGA per contrattazione e relazioni sindacali. 
 
 
 
Collabora per gestione del personale ATA (conferimento incarichi) in particolare 
per l'organizzazione del servizio, assegnazione ai plessi e gestione piano di lavoro 
dei Collaboratori Scolastici. Collabora per gestione lavoro agile. 
Progetti di recupero: conferimento incarichi contratti con esperti; Gestione delle 
presenze con badge. 
 
 
 
 
Gestione ed aggiornamento del server d'istituto e del portale del sito web; 
-Aggiornamento programmi in uso e supporto informatico al personale 
amministrativo, docenti ed utenza. 
Collaborazione con il RPD per gli adempimenti del Regolamento Europeo 
679/2016 Regolamento Privacy; 
collaborazione per redazione Programma Annuale; Conto consuntivo e Visite dei 
revisori 



 
 
 
 
n.1 
(ex art. 7- Ccnl/2005 – 2^ 
posiz. Economica 

.  
 
 
 
 
Coordinamento il settore alunni e relative scadenze. 
Collabora con il DSGA per la definizione ed organizzazione delle attivita' 
amministrative ed ausiliarie in considerazione anche del particolare periodo 
emergenziale (es. organizzazione del lavoro agile per l'applicazione delle direttive 
DS.; in particolare coordina la gestione periodica azione di igienizzazione degli 
edifici); - Sostituzione DSGA( rotazione triennale) 
 

 
                                       
                   PERSONALE AUSILIARIO: Incarico per attribuzione posizione economica ex art. 7    
                        Ccnl/2005 e incarichi specifici 
 

 
Plesso”DE FERRARIIS” 
n.1 
(ex art. 7 CCNL/2005) 
 
n.1 
(ex art. 7 CCNL/2005) 
 
 
n.1  
(ex art. 7 CCNL/2005) 
 
 
n.1 
(incarico specifico) 
n.1 
 
(incarico specifico) 
 
n.1 
(incarico specifico) 
 
 

-Compiti legati all’assistenza agli alunni portatori di handicap e al primo soccorso 
 Collaborazione con assistenti e insegnanti e personale specialistico; Fotocopie,       
approntamento di sussidi  e attrezzature necessarie per le attività 
didattiche;Sanificazione ambienti. 
-Compiti legati all’assistenza agli alunni portatori di handicap e al primo soccorso 
 Collaborazione con assistenti e insegnanti e personale specialistico;   
approntamento di sussidi  e attrezzature necessarie per le attività didattiche -  
fotocopie-piccola manutenzione. Sanificazione ambienti. 
-Compiti legati all’assistenza agli alunni portatori di handicap e al primo soccorso 
 Collaborazione con assistenti e insegnanti e personale specialistico; Fotocopie        
Approntamento di sussidi e attrezzature necessarie per le attività didattiche; 
Sanificazione ambienti. 
 
-Primo soccorso, collaborazione con i docenti e personale specialistico; -
fotocopie, PRE-POST SCUOLA, sanificazioni ambienti. 
 
-Primo soccorso, collaborazione con i docenti e personale specialistico; -
fotocopie; PRE-POST SCUOLA, sanificazioni ambienti. 
 
--Compiti legati all’assistenza degli alunni portatori di handicap e al primo  
soccorso 
 Collaborazione con assistenti e insegnanti e personale specialistico;   
SUPPORTO PER UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE- PRE-POST SCUOLA 
Fotocopi, approntamento di sussidi e attrezzature necessarie per le attività 
didattiche; Sanificazione ambienti. 
 
 

Plesso DON MILANI 
n.1 
(ex art. 7 CCNL/2005) 
 
n.1 
(ex art. 7 CCNL/2005) 
 
 
n.1 
(incarico specifico) 
 
 
n.1 
(incarico specifico) 
 
 

 
-Assistenza alunni disabili e primo soccorso in collaborazione con i docenti, 
e personale specialistico; -fotocopie. PRE-POST SCUOLA 
Servizio postale (a Rotazione); sanificazione ambienti: pre-post scuola 
- Assistenza alunni disabili e primo soccorso in collaborazione con i docenti 
e personale specialistico; approntamento di sussidi  e attrezzature necessarie per le 
attività didattiche, fotocopie ; PRE-POST SCUOLA Servizio postale (a 
Rotazione);sanificazione ambienti 
- Assistenza alunni disabili e primo soccorso e a turno per la mensa in 
collaborazione con i docenti per le attività didattiche, fotocopie PRE-POST SCUOLA, 
piccoli lavori di manutenzione Servizio postale (a Rotazione) 
Sanificazione ambienti: pre-post scuola 
- Assistenza alunni disabili e primo soccorso e a turno per la mensa collaborazione 
con i docenti per le attività didattiche, fotocopie; PRE-POST SCUOLA, sanificazione 
ambienti. 
 



n.1 
(incarico specifico) 
 
 
 

 
- Assistenza alunni disabili e primo soccorso in collaborazione con i docenti 
e personale specialistico; approntamento di sussidi  e attrezzature necessarie per le 
attività didattiche, fotocopie; PRE-POST SCUOLA sanificazione ambienti: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLESSO INFANZIA 
PIAZZA ITRIA  
 
n.1  
(Incarico specifico) 
 
 
n.1 
(Incarico specifico) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Assistenza alunni disabili e primo soccorso in collaborazione con i docenti e 
personale specialistico, approntamento di sussidi e attrezzature necessarie per        
le attività didattiche - fotocopie 
-supporto ai bambini di Scuola Infanzia prima e durante la mensa; sanificazione  
 
 
Assistenza alunni disabili e primo soccorso in collaborazione con i docenti e 
personale specialistico, approntamento di sussidi e attrezzature necessarie per        
le attività didattiche - fotocopie 
-supporto ai bambini di Scuola Infanzia prima e durante la mensa; sanificazione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI EC CEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO 

 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si 
propongono prestazioni aggiuntive in termini di intensificazioni e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
(estensive) tenendo conto dei limiti che emergeranno dalla successiva contrattazione sul fondo di istituto.  
 
In caso di assenza per malattia di un collega o per altri motivi non riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore 
aggiuntive, la sostituzione, in presenza di una reale esigenza, verrà assegnata   ad altro personale in servizio che 
si sia dichiarato disponibile e di volta in volta individuato e incaricato dal Direttore Sga con riconoscimento di 
compenso aggiuntivo che sarà stabilito in contrattazione di istituto.  
 
Per le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, (non riconducibili a quanto stabilito per rientri pomeridiani degli 
assistenti amministrativi) necessarie per esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 
procederà alle relative attribuzioni e autorizzazione alla prestazione.  

 
Qualora i fondi non fossero sufficienti a retribuire il totale delle ore prestate, per le eventuali ore non retribuite 
saranno concesse giornate o ore di recupero. 
 
 Il budget destinato al compenso di prestazioni intensive (riconosciute per un maggior carico di lavoro durante il 
normale orario di servizio), sarà ripartito in base alle prestazioni effettuate da ognuno e quantificate in unità 
orarie. 
Per quanto attiene al Direttore SGA, per le prestazioni eccedenti l’orario di servizio , si procederà  con 
comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico . Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non possono 
essere compensate con il Fondo di Istituto ma solo a carico di eventuali fondi di diversa natura o recuperate in 
occasione dei giorni di chiusura prefestiva o con altre giornate di riposo compensativo. 

 
 
 
 
 



 
 
                           

               PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTIVITA’ PERSONALE A.T.A.  
con compenso a carico del Fondo di Istituto 

Anno scolastico 2020/21 
COLLABORATORI SCOLASTICI  
Attività Intensive  
Sostituzione di colleghi assenti per la 
sorveglianza e   pulizie di reparto necessarie in 
orario antimeridiano (per i giorni strettamente 
necessari per la sostituzione con nomina 
supplente) 

Riconoscimento di un compenso previsto pari ad   1 ora 
di straordinario per ogni incarico di sostituzione 
assegnato ed effettivamente svolto 

  
Sorveglianza alunni durante i periodi pre-post 
scuola plessi Primaria e Infanzia 

Compenso da stabilire in contrattazione 

  
Attività estensive (lavoro straordinario con diritto a retribuzione e/o recupero) 
Ore aggiuntive prestate per lo svolgimento di: 

- Progetti P.T.O.F. in orario pomeridiano 
ogni qualvolta si riscontra una reale 
necessità; 

- Elezioni scolastiche 
- Incontri scuola-famiglia 
- Saggi di fine anno o manifestazioni finali 
- Prolungamento di riunioni (Collegio Doc, 

C.d.I., Cons. di classe, ecc.) oltre il 
termine dell’orario di servizio 

- Altre esigenze non prevedibili 
 
 

 
 
PROBABILMENTE PER TUTTO IL PRESENTE 
ANNO SCOLASTICO LA QUASI TOTALITA' DI 
QUESTE ATTIVITA' SARANNO EFFETTUATE ON-
LINE A CAUSA DI EMERGENZA COVID19 
Compenso previsto dal CCNL entro un monte ore 
stabilito in Contrattazione di Istituto  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Per assicurare l’apertura pomeridiana degli Uffici 
a Docenti ed Utenza, N. 1 rientro settimanale 
pomeridiano di 3 ore (15,30-18,30 del Giovedì) a 
turno. 

 
Le ore aggiuntive prestate accumulate vanno recuperate 
con giornate di riposo compensativo 
  

Attività estensive (lavoro straordinario con diritto a retribuzione e/o recupero) 

Ore aggiuntive prestate per reali esigenze in 
occasione di: 

- scadenze ravvicinate per lavorazione 
pratiche  o inserimento dati a Sistema (es. 
domande supplenze, trasferimenti, 
organici, pratiche  pensionamenti, 
ricostruzioni di carriera, iscrizioni alunni, 
ecc) 

- ricognizione beni mobili, scarico 
inventariale, supporto laboratori a 
seconda delle competenze specifiche 

- Altre esigenze non prevedibili 
 

 
NON NECESSARIAMENTE NELLA GIORNATA DI 
GIOVEDI’ 
 
 
 
Compenso previsto da CCNL vigente entro un monte ore 
stabilito in contrattazione di Istituto 

PER TUTTO IL PERSONALE -Valorizzazione- Sarà previsto in sede di contrattazione un compenso 
per l'intensificazione per maggior carico derivante dal 
periodo EMERGENZA COVID 



 Obblig hi  informativi  
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si 
forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in prese nza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scola stici ove si manifestino, anche dopo 
l'ingresso, condizioni di pericolo  (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 
ecc.); 

• il mantenimento del distanziamento fisico di un met ro ; 
• il rispetto delle norme di igiene  (pulizia delle mani, ecc.). 
 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 
collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le 
disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 
Modalità di ingresso e uscita  
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare 
l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolast ico: provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  
 
ingresso del personale e degli studenti  già risultati positivi all’infezione da COVID-19:  deve 
essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione ”: 
accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto 
e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.  
 
Igiene personale e mascherine  
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 
quanto previsto dall’Allegato  -  CRONOPROGRAMMA 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimi ci, assicurare la ventilazione degli 
ambienti .  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condot te da personale che indossa DPI 
(filtrante respiratorio FFP2 , protezione facciale,  guanti monouso 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come mater iale potenzialmente infetto .  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i local i, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno , eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari de lle toilette ;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti . 
 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati  (mascherine, guanti in latice, visiere para-
schizzi, ecc.)smaltimento come rifiuto indifferenziato, andrà sigillato con nastro adesivo. 
Gestione di spazi comuni  
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingenta to . In questi spazi va prevista una 
ventilazione adeguata , si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di 
sicurezza .  
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule , eventualmente 
alternando le presenze degli studenti con lezioni d a remoto, in modalità didattica digitale 
integrata .  
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato 
il distanziamento fisico. 
 
 
 
 
 
 
Procedura  per la gestione  di  persona  sintomatica  all’interno  della  scuola  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Nel caso in cui  una persona presente nella scuola sviluppi febbre e /o sintomi di infezione 
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione 
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misu re per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 ne gli ambienti di lavoro ” del 24 aprile 2020 (punto 
11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-
19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e foc olai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia ” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si 
rimanda. 
Qui lo schema riassuntivo: 

 
 
 
 
 
Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il co rrente a.s.:  

Sede Cognome e Nome referentI  
Sede Centrale "Don Milani" MINO G.- PRETE ANTONELLA 
SC.SEC."De Ferraris" ARBIA P.- CHIRIACO’ MARIA GRAZIA 
SC. INFANZIA"Don Bosco" P.zza Idria INGROSSO S.- RAPANA'  ASSUNTA 

 
 

Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipend erà il contenimento del contagio da COVID-19 .       
Il ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la 
professionalità che, come sempre, dimostrerete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Piano annuale di formazione per il personale ATA 
Anno scolastico 2020-21 

 
Il DIRETTORE SGA 

VISTI gli artt. 63 e 66 dei CCNL 29 novembre 2007;  
SENTITE le proposte emerse dall’Assemblea del Personale ATA;  
TENUTO CONTO delle Direttive di massima del Dirigente Scolastico, 

 
PROPONE 

il piano di formazione del personale tenendo conto: 
   -     Norme prevenzione e gestione  EMERGENZA COVID 2019; 

- Conoscenza della normativa scolastica vigente in materia di: procedimenti amministrativi, 
trasparenza, riservatezza, sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- Potenziamento delle competenze su nuove tecnologie informatiche e di comunicazione;  
-  Individuazione di percorsi formativi coerenti e funzionali agli specifici bisogni di ogni profilo;  
-  Aggiornamenti e approfondimenti in materia di primo  soccorso, servizio prevenzione e protezione, 

assistenza agli alunni diversamente abili. 
 

Il piano si attua attraverso iniziative autonomamente organizzate e gestite (o in accordo di rete) e con la 
partecipazione collettiva o individuale alle offerte di formazione promosse dal l'amministrazione pubblica 
e da altri soggetti. 
 Per quanto attiene le iniziative esterne all'istituzione scolastica si osserva il seguente ordine di priorità:  
- Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca e sue articolazioni;  
- Altri Ministeri o Enti Pubblici; 
- Università e Consorzi universitari; 
 - Associazioni professionali qualificate ed Enti accreditati; 
 
Risorse 
 
Le risorse disponibili per la formazione sono quelle  all'uopo destinate , nonché le eventuali ulteriori 
somme  appositamente assegnate dal Ministero e/o dall'U.S.R.. Come ogni anno   si prevede  l'acquisto  o  
il rinnovo di abbonamenti  a specifiche riviste di categoria. 
  
 
Galatone, 12.11.2020 
   
   

  IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
(De Pascalis Lucia Anna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
 


