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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'

via Trieste 21 - 20029 Turbigo
Tel.0331 899168 - Fax. 0331 897861

e-mai! ufficiistituto@comprensivoturbigo.gov.it
pec: miic836006@pec.istruzione.it

AI Dirigente Scolastico

I.C. Don Lorenzo Milani

Via Trieste, 21 Turbigo

e.p.c AI PersonaleA.T.A.

Oggetto: PIANODELLEATTIVITÀ DELPERSONALEATAA.S 2018/2019, inerente le
prestazioni dell'orario di lavoro, l'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la
proposta di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni
economiche, l'intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario
d'obbligo.

Il Direttore del Servizi Generali e Amministrativi

Visto il CCNLdel 29/11/2007, artt. 46,47,50,51,53,54,62,66,88
Visto il D. Lgs.81/2008;
Viste la sequenze contrattuali dell' 8/04/2008 e del 25/07/2008;
Visto il CCNLbiennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009;
Visto il CCNLdel Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018, con
particolare riferimento agli artt.9, 22, 24 e 41 comma 3;
Visto l'Accordo Miur-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione
economica del 12/03/2009;
Considerato l'organico di diritto del personale ATA per il corrente anno scolastico e
l'adeguamento intervenuto sulla base della situazione di fatto;

Visto il vigente PianoTriennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei
Docenti Unitario del 25/10/2018;
Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con Nota prot.n.5156
del 06/11/2018
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato;
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Propone

Il seguente piano delle attività dei servizi generali e amministrativi redatto in coerenza
con gli obiettivi deliberati nel PianoTriennale dell'Offerta Formativa e direttive
impartite dal Dirigente Scolastico.

La dotazione organica del personale ATA, per l'anno scolastico corrente, è la
seguente:
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Assistenti Ammnistrativi S,50 di cui una unità part-time

Collaboratori Scolastici 18 di una unità part-time

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE EARTICOLAZIONEDEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n. 4 settori di servizio individuati;

Nell'assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri:

- obiettivi e finalità che l'istituto intende raggiungere;
- caratteristiche personali e professionali possedute dal personale;
- esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell'Istituto;
- equa ripartizione delle mansioni;

1.1 - SERVIZI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Orario di servizio: copertura dell'attività didattica.

L'orario di servizio degli assistenti amministrativi (allegato n.l) è di 36 ore
settimanali distribuite su 5 giorni. Dal I? settembre al 30 giugno con esclusione dei
periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal Calendario Scolastico, nei quali
tutto il personale effettua il turno antimeridiano, è prevista la presenza pomeridiana
di una unità fino alle ore 17:00.
Nella giornata di sabato, considerata la sospensione dell'attività didattica in tutti i
plessi dell'istituto, gli uffici sono chiusi fatti salvi alcuni rientri coincidenti con attività
che prevedono la presenza degli alunni o disposti con atto del Dirigente per esigenze
di servizio (operazioni di inizio anno, iscrizioni, esami) o concordati tra il personale e
comunicati al Dirigente. In tali giornate tutto il personale presta servizio dalle ore 8:00
alle ore 13:00. Le ore di rientro disposte con atto dirigenziale costituiscono ore
eccedenti da utilizzare in corso d'anno per recuperi e/o chiusure. Nei periodi di
sospensione dell'attività didattica, compreso il periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto,
il personale osserva l'orario dalle 7:30 alle 14:00. In presenza di pratiche urgenti da
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concludere o scadenze da rispettare non si attuerà la riduzione oraria. Le prestazioni
aggiuntive rispetto all'orario di servizio saranno utilizzate per la copertura delle minori
prestazioni derivanti dalla chiusura alle ore 14:00. Il personale che per esigenze di
servizio ha accumulato ore di straordinario in eccedenza è esonerato dal servizio nelle
aperture sopra indicate.

Orario ricevimento uffici:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30
al di fuori di tali orari il pubblico ed il personale dell'Istituto sarà ricevuto solo ed
esclusivamente previo appuntamento.

I collaboratori di plesso, o il personale da essi delegato, potranno accedere agli uffici
di Segreteria al di fuori degli orari di ricevimento.

I delegati sindacali, per attività di patrocinio e accessoagli atti personali degli
interessati, ai fini dell'accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di
relazioni sindacali, possono accedere agli sportelli, in relazione ali' attività inerente al
loro mandato, anche al di fuori degli orari sopra citati.

1.2 - ASSEGNAZIONE DEI SETTORI E DELLE MANSIONI ORDINARIE AGLI
ASSISTENTI AMMNISTRATIVI

SETTORE SERVIZI ALLO STUDENTE E ALLA DIDATTICA
Assistente Ammnistrativa Pastori Barbara

Adempimenti connessi alle iscrizioni: raccolta e verifica della modulistica cartacea
relativamente alla scuola dell'infanzia; supporto alle famiglie per iscrizioni on line
scuola primaria e secondaria; gestione di tutta la documentazione sul sito
dell'Istituto.
Adempimenti connessi alla gestione degli alunni: creazione e aggiornamento
fascicoli, attestazioni, certificati, trasferimenti, richiesta e trasmissione notizie;
aggiornamento registri, dati ed elenchi. Inserimento, elaborazione ed
aggiornamento dati in Argo, statistiche varie con sistemi informatici (Sidi etc.).
Pratiche alunni H, inserimento nodi e contatti con neuropsichiatria.
Gestione alunni stranieri con modulistica semplificata. Collaborazione con i docenti
referenti di plesso per l'assegnazione degli alunni alle classi.
Adempimenti connessi alla gestione degli scrutini e degli esami: preparazione
modulistica cartacea e/o informatica per le commissioni; acquisizione dati ed
elaborazione documenti: avvisi, pagelle, comunicazioni alle famiglie, emissione di
certificazioni, rilascio dei diplomi e tenuta del relativo registro di carico e scarico.
Comunicazione alle famiglie e agli Enti Locali del calendario scolastico ed eventuali
variazioni.
Adempimenti connessi all'adozione dei libri di testo: raccolta ed elaborazione dati;
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compilazione e trasmissione della modulistica in uso agli Enti richiedenti, anche per
via telematica; predisposizione copie modulistica cartacea per uso interno.
Elezioni (Consiglio di Classe; Consiglio di Istituto; Suppletive; ecc): acquisizione
normative e disposizioni anche per via informatica, predisposizione modulistica; atti
di nomina; comunicazioni; cura degli Atti da esporre all'Albo e ogni altro
adempimento in materia di gestione degli OO.CC.Adempimenti connessi alla
gestione degli infortuni (alunni e personale): acquisizione documentazione;
elaborazione pratiche denuncia; inoltro a Enti; avviso a famiglie e personale, tenuta
dell'apposito registro. Adempimenti connessi con l'assicurazione alunni e personale.

Stesura, pubblicazione circolari e comunicazioni relative alla mansione.
Archiviazione degli atti e tenuta ordinata dell'archivio.

Protocollo e archivio posta di competenza della mansione.

Servizio di sportello.

Sostituzione colleghi assenti.

SETTORE PERSONALE

Assistente Ammnistrativa Elefante Marianna

Adempimenti connessi all'assunzione in servizio del personale Docente e A.T.A.
documenti di rito; stipula contratti; registrazione e aggiornamento dati con i sistemi
informatici (Sidi); rapporti con la Curia per il Personale Incaricato di religione
cattolica.

Adempimenti connessi all'arruolamento del personale Docente e A.T.A a tempo
determinato (supplente temporaneo) scorrimento graduatorie per individuazione
degli aventi diritto a nomina.

Rapporti con il Centro Impiego per tutto il personale sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato.

Gestione dell'orario di servizio del personale ATA: prospetti ferie/ore a recupero.
Adempimenti relativi alla emissione di certificati, attestazioni di servizio notizie
amministrative e contabili del personale A.T.A. Tenuta dello stato personale e dei
fascicoli del personale docente e ATA riordino/aggiornamento degli stessi e relativa
trasmissione.

Monitoraggio del monte ore a disposizione del personale per la partecipazione alle
assemblee.

Inserimento dei contratti di tutto il personale in Argo e relativa pubblicazione sul sito
istituzionale.

Adempimenti connessi all'utilizzo dei locali scolastici anche su richiesta di terzi con
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conseguente organizzazione del personale ausiliario e comunicazione ai Comuni.

* Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato e MEFper tutto il personale.

Adempimenti relativi all'emanazione dei decreti di assenza a qualunque titolo di
tutto il personale ed inserimento dati in Sidi; tenuta registri delle assenze e dei
decreti.

Richiesta visite fiscali.

Predisposizione elenco personale in servizio fino al 30/06 o 31/08 e passaggio al
responsabile pratiche TFRentro 2 giorni dalla scadenza del contratto, richiesta
/trasmissione certificato di servizio per TFR.

Stesura, pubblicazione circolari e comunicazioni relative alla mansione.
Archiviazione degli atti e tenuta ordinata dell'archivio.

Protocollo e archivio posta di competenza della mansione.

Servizio di sportello.

Sostituzione colleghi assenti.

* in collaborazione con A.A. Siano Gaetano

Assistente Ammnistrativo Siano Gaetano

Adempimenti relativi alla gestione del Programma Annuale in collaborazione con il
DSGA, alle sue variazioni e alla predisposizione del Conto Consuntivo. Liquidazione
fatture; accertamento e riscossione crediti. Aggiornamento schede contabili interne.
Adempimenti connessi alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali: elaborazione
e trasmissioni dichiarazioni (Mod.770 - Dichiarazione IRAP - INPS e relativi
adempimenti). Gestione e liquidazione delle competenze accessorie al personale
(ore eccedenti, indennità, F.I.S., attività aggiuntive in genere). Comunicazione dei
compensi liquidati, con i fondi del bilancio, al personale amministrato dalla DPSVcon
apposita procedura Sidi. Tenuta e aggiornamento registri di magazzino (inventario,
facile consumo, ecc.).

Adempimenti connessi alle liquidazioni competenze mensili supplenti temporanei;
rilevazione e gestione dati con utilizzo di sistemi informatici forniti dal Ministero,
TFR. Rilevazione e inserimento dati personale aderente allo sciopero, compilazione
monitoraggi e statistiche varie.
Adempimenti in materia di assegno per il nucleo familiare e detrazioni per tutto il
personale.

* Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato e MEFper tutto il personale.

Pratiche trasferimenti del personale e passaggi di ruolo.
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Adempimenti relativi alla emissione di certificati, attestazioni di servizio notizie
amministrative e contabili del personale Docente.

Adempimenti connessi alle istanze a vario titolo prodotte dal personale:
ricostruzione carriera, ricongiunzione dei servizi pre-ruolo; riscatto di periodi
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita; collocamento a riposo; dimissioni;
proroga della permanenza in servizio. Adempimenti connessi agli organici.

Cura degli adempimenti in materia di registro elettronico e pagelle on-line in
collaborazione con i docenti

** Collaborazione con i colleghi dei diversi uffici nella gestione delle pratiche che
richiedono competenza informatica.

**Aggiornamento software in uso agli uffici e salvataggio dati.

Stesura e pubblicazione circolari e comunicazioni relative alla mansione.

Archiviazione degli atti e tenuta ordinata dell'archivio
Servizio di sportello.

Sostituzione colleghi assenti.
* in collaborazione con A.A. Elefante Marianna

** in collaborazione con A.A. Pappalardo Stefano

SETTORE FINANZIARIO

Assistente Ammnistrativo Pappalardo Stefano

Elaborazione richieste di preventivi e indizione gara d'appalto predisposizione prospetti
comparativi; adempimenti in materia di CIG e DURC,tracciabilità dei movimenti
finanziari, emissione ordini, controllo forniture a seguito verifica dei collaboratori
scolastici in servizio nei plessi, stesura contratti di noleggio.

Espletamento delle procedure di collaudo.

Gestione Piano diritto allo studio Comune di Turbigo e Robecchetto e/Induno:
indizione di bandi per il reperimento di esperti esterni, stesura dei contratti, gestione
schede progetto, rilevazione spese, ordini relativi all'acquisto di materiale e
attrezzature.

Tenuta e aggiornamento del registro dei contratti di prestazione d'opera, compilazione
e aggiornamento on-line anagrafe delle prestazioni relativamente a tuti i contratti,
compilazione e aggiornamento sezione amministrazione trasparente sito.

*Cura dell'albo sul sito dell'Istituto.
**Gestione rilevazione presenze del personale ATA (badge) in collaborazione con il
settore del personale.

Adempimenti in materia di gestione prestiti al personale.
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* Collaborazione con i colleghi dei diversi uffici nella gestione delle pratiche che
richiedono competenza informatica.

*Aggiornamento software in uso agli uffici e salvataggio dati.

Stesura e pubblicazione circolari e comunicazioni relative alla mansione.
Archiviazione degli atti e tenuta ordinata dell'archivio
Servizio di sportello.
Sostituzione colleghi assenti.

* in collaborazione con A.A. Siano Gaetano
**in collaborazione con A.A. Tutini Giovanni

Assistente Ammnistrativo Perri Giuseppe

* Protocollazione e smistamento di tutta la posta elettronica dell'istituto in segreteria
digitale (Nuvola). Scarico, smistamento e protocollazione posta Ufficio Scolastico
Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, Miur.

* Adempimenti connessi a assemblee e scioperi del personale: informativa agli
interessati e all'utenza.

*Pubblicazione in bacheca sindacale delle comunicazioni sigle sindacali previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Richiesta DURCe predisposizione ordini.

Adempimenti Legge 190/2012.

Corrispondenza con Enti locali per segnalazione guasti, manutenzioni; verifica
periodica dell'esecuzione da parte degli Enti Locali degli interventi richiesti.

Gestione delle uscite didattiche: predisposizione prospetto riepilogativo uscite
didattiche, collaborazione con ufficio finanziario contabile per: predisposizione bando
noleggio autobus, agenzie viaggi etc.; collaborazione con docenti per prenotazioni,
richiesta CIG, tenta ordinata dei fascicoli di ogni singola uscita che dovrà contenere:
prospetto riepilogativo dell'uscita, l'ora di partenza e di rientro, la meta, le classi
partecipati, i nominativi dei docenti accompagnatori, l'elenco degli alunni e la relativa
assegnazione ai docenti, le somme da riscuotere ed il numero delle relative reversali,
eventuali gratuità a carico dell'Istituto, gli importi da pagare, il numero dei mandati
emessi ed il nome del beneficiario.

***Adempimenti connessi alla gestione degli infortuni (sia alunni che personale):
acquisizione documentazione; elaborazione pratiche denuncia; inoltro a Enti; avviso a
famiglie e personale, tenuta dell'apposito registro.
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Archiviazione degli atti e tenuta ordinata dell'archivio

Stesura e pubblicazione circolari e comunicazioni relative alla mansione.

Servizio di sportello.
Sostituzione colleghi assenti
*Nei giorni di giovedì e venerdì e in caso di assenza del personale del settore
posta/protocollo (A.A. Tutini).

** in collaborazione e su indicazione dell'A.A. Pappalardo Stefano

*** in caso di assenza del personale del settore servizi allo studente e alla didattica
(A.A. Pastori).

SETTORE POSTAl PROTOCOLLO
Assistente Ammnistrativo Tutini Giovanni

Protocollazione e smistamento di tutta la posta elettronica dell'istituto in segreteria
digitale (Nuvola). Scarico, smistamento e protocollazione posta Ufficio Scolastico
Regionale e Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, Miur.

Adempimenti connessi a assemblee e scioperi del personale: informativa agli
interessati e all'utenza.

Pubblicazione in bacheca sindacale delle comunicazioni single sindacali previa
autorizzazione Dirigente Scolastico

*Gestione rilevazione presenze del personale ATA (badge) in collaborazione con il
settore finanziario.

Collaborazione con il settore servizi allo studente e alla didattica.

* in collaborazione con gli Assistenti Amm.vi del settore finanziario
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ART. 2 INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI

COLLABORATORI SCOLASTICI

2.1 PROFILO CONTRATTUALE:

Area A: Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante
la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e
nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale.

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, palestra,
spazi comuni in caso di momentanea assenza
dell'insegnate. Funzione primaria del collaboratore è
quella della vigilanza sugli allievi. Nessun alunno deve
sostare nei corridoi durate l'orario delle lezioni. Il servizio

Rapporti con gli alunni prevede la presenza al posto di lavoro assegnato e la
sorveglianza nei locali visibili dallo stesso. La vigilanza
prevede anche la segnalazione di eventuali atti vandalici
che, se tempestiva, può permettere l'individuazione dei
responsabili. Accompagnamento nell'ambito delle
strutture scolastiche di alunni disabili.

Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche
Sorveglianza generica ordinarie e per le altre attività deliberate dal C.D.I.

dei locali Accesso e movimento interno degli alunni e pubblico -
portineria (U.R.P).

Pulizia quotidiana dei locali scolastici e degli arredi, da
effettuarsi secondo l'orario di servizio prima dell'inizio

Pulizia di carattere delle lezioni, o al termine di esse e durante le pause.

materiale Pulizia degli spazi utilizzati periodicamente (archivi,
cantine, spazi esterni etc.). Durante la sospensione delle
attività didattica si dovrà provvedere ad una pulizia più
accurata degli spazi (aule, corridoi, scale, bagni, vetri) e
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degli arredi (banchi, sedie, cattedre, armadi etc). Durante
il periodo estivo in sostituzione del personale assente per
ferie assicurare la pulizia degli spazi utilizzati (presidenza,
segreteria, atrio, scale), la presenza al centralino, la
sorveglianza all'ingresso e le eventuali attività di riordino.
generale. Spostamento suppellettili. Si raccomanda l'uso
di tutte le protezioni fornite per la prevenzione dei rischi
connessi al proprio lavoro.

Particolari interventi non
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico

speciaIistici

Supporto amministrativo Duplicazione atti, approntamento sussidi didattici,
e didattico assistenza docenti e progetti (PTOF)

Servizi esterni Ufficio Postale- Banca- Comune - UST Milano

Servizi custodia
Controllo e custodia dei locali scolastici- inserimento
allarme- chiusura scuola e cancelli esterni.

2.2 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE AI PLESSI

Ai fini dell'assegnazione delle unità di personale, si tiene conto della conformazione
degli edifici scolastici, del numero delle classi, del numero degli alunni e della loro
età, del tempo scuola adottato, del numero di alunni diversamente abili. Considerata
la contrazione di organico degli ultimi anni, nel caso di presenza di una sola unità di
personale, viene garantita una adeguata sorveglianza durante l'ingresso e l'uscita
degli alunni in collaborazione con i docenti.
Per l'anno scolastico in corso il personale verrà suddiviso nei plessi come sotto
indicato:

Plessi di Turbigo
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

assegnazione n. 4 unità
assegnazione n. 5 unità
assegnazione n. 4 unità

Plessi Robecchetto e/Induno
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

assegnazione n. 4 unità
assegnazione n.2 unità
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2.3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI
PLESSI

Il Dirigente Scolastico assegna i collaboratori ai plessi in accordo con DSGAavendo
come principale criterio l'interesse dell'utenza e il diritto degli alunni a frequentare un
ambiente scolastico adeguato ai loro bisogni.
Pertanto in base a tutti gli elementi di cui è a conoscenza valuta le seguenti
condizioni, in ordine di priorità, adattandole alle situazioni singole:

• valorizzazione di competenze specifiche documentate

• continuità di presenza nel plesso

• desiderata dei collaboratori in presenza di adeguate motivazioni e in
considerazione della posizione occupata nella graduatoria interna

• necessità di mantenere un clima relazionale positivo e collaborativo.

Nel caso di problemi di incompatibilità, debitamente documentati, il Dirigente
Scolastico procederà ad una valutazione al fine di individuare adeguate soluzioni
attraverso la mobilità interna. Il Dirigente provvederà inoltre ad assegnare il personale
nominato per la prima volta nell'Istituto sulla base delle precedenti esperienze
lavorative.
Tenendo conto della circolare prot. 6900 del MIUR in data 01/09/2011 il Dirigente
Scolastico si riserva la possibilità di acquisire la disponibilità del personale ad essere
assegnato al plesso, ove si ravveda la necessità di svolgere specifici incarichi.
Eventuali richieste motivate di trasferimento ad altro plesso dell'istituto, dovranno
essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno per la successiva valutazione.

2.4 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE DELLE UNITÀ DI
PERSONALE

Scuola dell'Infanzia - Turbigo assegnazione n. 4 unità (di cui n.2 unità in
regime di part-time)

Orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore settimanali
(antimeridiano e pomeridiano):

• n. 1 unità assegnata al turno antimeridiano

• n. 1 unità assegnata al turno centrale

• n. 1 unità assegnata al turno pomeridiano

le due unità in regime di part-time effettuano una turnazione che consente la
copertura di un turno a rotazione

11



MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005775 - 29/11/2018 - A03a - Disposizioni gener - U

Scuola Primaria Via Giulio Cesare - Turbigo assegnazione n. 5 unità

Orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore settimanali:

• n. 3 unità assegnate al turno antimeridiano

• n. 2 unità assegnate al turno pomeridiano

Scuola Primaria Aldo Moro - Robecchetto con Induno

assegnazione n. 4 unità

Orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore settimanali:

• n. 2 unità assegnate al turno antimeridiano

• n. 2 unità assegnate al turno pomeridiano

Scuola Secondaria di I grado Don Gnocchi - Turbigo

assegnazione n. 4 unità

Orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore settimanali
diversificato:

• lunedì e mercoledì: n.2 unità assegnate al turno antimeridiano
n.2 unità assegnate al turno pomeridiano

• nei rimanenti giorni: n. 2 unità assegnate al turno antimeridiano
n. l unità assegnata al turno intermedio
n. l unità assegnata al turno pomeridiano

Scuola Secondaria di I grado Robecchetto con Induno

assegnazione n.2 unità

Orario settimanale su 5 gg. a rotazione per un totale di 35 ore settimanali:

• da lunedì a venerdì:

• da lunedì a mercoledì:

n.l unità assegnata al turno antimeridiano

n.l unità assegnata al turno pomeridiano

solo turno antimeridiano.• giovedì e venerdì:

E' consentita l'apertura pomeridiana nella giornata di giovedì, su richiesta dei docenti
della scuola secondaria, in alternativa al pomeriggio del martedì.
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I nominativi del personale assegnato ai plessi e gli orari di servizio sono specificati
nell'allegato 2. Tale orario potrà subire variazioni in seguito ad una riunione
tra il Dirigente Scolastico, il DSGA, il responsabile SPP, il responsabile dei
lavoratori per la sicurezza e le R.S.Usul tema della sicurazza.

ART. 3 - ASSEGNAZIONEDEGLI SPAZI E DELLEMANSIONI - POSTAZIONI DI
LAVORO

3.1 ASSEGNAZIONEDEGLI SPAZI AL PERSONALE

Le assegnazioni degli spazi al personale sono meglio specificati nell'allegato n.3

3.2 ASSEGNAZIONEDELLEMANSIONI SUGLI SPAZI

a) Tutto il personale svolge le mansioni previste dalla Tabella A del CCNL2006/2009
Profilo di Area A come meglio specificato al punto 2.1 Art. 2. AI personale
dichiarato (o che sarà eventualmente dichiarato) parzialmente inidoneo a svolgere
le proprie mansioni per motivi di salute saranno assegnati solo i lavori che può
effettuare in base al certificato del collegio medico dell'ASL competente o della
Commissione di Verifica; gli altri lavori verranno assegnati in modo equo al
restante personale.

b) Tutto il personale è tenuto a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente
abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e
nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale.

3.3 POSTAZIONI DI LAVORO

In tutti i plessi una unità di personale è presente in bidelleria. Il restante personale,
salvo necessità urgenti che ne richiedono l'intervento, rispetterà la seguenti postazioni
di lavoro:

• Scuola dell'Infanzia di Turbigo e secondaria di I grado di Robecchetto:
corridoio/salone classi/sezioni; nella scuola dell'Infanzia dalle 11:45 alle 12:45
un collaboratore si posizionerà in mensa per assistere alunni che necessitano
del bagno o per altre urgenze

• Scuola primaria di Robecchetto: nell'atrio con visione completa dei tre corridoi

• Scuola primaria di Turbigo: n.l unità sui piani lato est e n.l unità sui piani lato
ovest (sulla base di quanto concordato con docenti e dirigente)

• Scuola secondaria di I grado di Turbigo:
antimeridiano: nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 1 unità al piano terra
(inizio corridoio) e 1 unità al primo piano (inizio corridoio); nei giorni di lunedì e
mercoledì 1 unità a piano terra (inizio corridoio);

pomeridiano: nei giorni e nelle ore di lezione 1 unità al piano terra (inizio
corridoio).
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Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l'avvicendamento dei docenti al
cambio dell'ora e nello spostamento delle classi che raggiungono laboratori, palestra,
aule speciali.
Si evidenzia la priorità dovuta all'assistenza alla persona rispetto alla permanenza
nella postazione assegnata.
Nell'orario centrale, con l'arrivo del personale addetto al turno pomeridiano, dovranno
essere potenziati i turni di vigilanza dei corridoi sino alla permanenza in classe degli
alunni, dell'uscita e/o degli spazi destinati alla ricreazione dopo mensa.
Tutto il personale sorveglierà adeguatamente l'ingresso degli alunni, prima di
raggiungere la propria postazione di lavoro, e l'uscita al termine delle lezioni. Durante
gli intervalli sarà cura del personale posizionarsi accanto alla porta dei servizi igienici
per coadiuvare la vigilanza dei docenti.
In caso di presenza a scuola di una sola unità di personale durante le ore di attività
didattica, dovrà essere garantita la sola presenza in bidelleria salvo diverse esigenze
di palese urgenza e priorità.
Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente quanto indicato nei piani di
sorveglianza: allegati al regolamento di Istituto e pubblicati sul sito.

ART. 4 - TURNI E ORARI DI LAVORO ORDINARI

4.1 MODALITÀ ORGANIZZATIVE

a) Nell'assegnazione dei turni e degli orari saranno tenute in considerazione le
eventuali richieste di orario flessibile in base all'art. 53 comma 2 del CCNL
19/04/2018, motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste
verranno accolte se non determineranno disfunzioni di servizio e aggravi
personali o familiari per gli altri lavoratori.

b) Ai due turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità
individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione.

c) Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile
lo scambio giornaliero del turno di lavoro.

d) I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente saranno
definitivi per tutto l'anno scolastico e non sono modificabili in caso di assenza
dell'interessato; ciò comporta che eventuali assenze, effettuate per qualsiasi
motivo, non determineranno crediti o debiti di orario da parte dell'interessato, in
quanto si tratta di normali assenze in normali giornate di lavoro.

e) Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvaguardando i periodi di
svolgimento degli scrutini, degli esami e quelli in cui siano previste attività
programmate dall'Istituto, sarà effettuato l'orario di servizio antimeridiano con
termine alle ore 14:00. Nel plesso sede dell'Istituto, l'orario pomeridiano dovrà
essere garantito sino al 30 giugno e dallo settembre salvo diverse disposizioni del
Dirigente, del Direttore o loro sostituti. Dallo luglio al 31 agosto e durante i
periodi di sospensione delle attività didattiche per una intera settimana (dal lunedì
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al venerdì), l'orario settimanale per tutti i collaboratori scolastici è di 36 ore e
pertanto giornalmente dalle ore 6:48 alle ore 14:00, salvo eventuali recuperi
regolarmente comunicati e autorizzati, previo accordo con i colleghi per la
copertura del servizio.

4.2 PAUSA

a) In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di
lavoro, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al
fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del
pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di
lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. Il lavoratore che effettua la
pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.

b) Nel giorno in cui effettua la pausa, l'istituzione scolastica si attiva per facilitare la
possibilità di utilizzo di strutture di mensa o di ristoro, interne od esterne alla
stessa, fermo restando il costo a carico del dipendente.

c) In caso di esigenze straordinarie non prevedibili in alcun modo, per le quali viene
richiesto al dipendente un breve prolungamento dell'orario di lavoro oltre 7,12 ore,
necessario per terminare un lavoro, è facoltà del dipendente avvalersi o meno della
pausa.

4.3 PERMESSI ORARI, RITARDI E RECUPERI

a) I permessi saranno concessi anche al personale con contratto a tempo determinato
alla condizione che il contratto medesimo non sia inferiore a 15 giorni.

b) I permessi, non superiori alla metà dell'orario di servizio, devono essere richiesti
tramite webform disponibile sul sito dell'Istituto con almeno 2 giorni di anticipo e
saranno autorizzati dal DSGAo suo sostituto su delega del Dirigente purché sia
garantito il numero minimo di personale e non eccedano le 36 ore durante l'anno
scolastico. In casi di particolare urgenza la richiesta può essere telefonica. Per
particolari esigenze del plesso, l'interessato propone soluzioni, sentiti i colleghi.
Le ore di permesso richieste dovranno essere recuperate successivamente alle
fruizione e non anticipatamente. Il personale che ha già maturato ore eccedenti
superiori a 30 dovrà attingere a tali ore senza recuperare il permesso.

c) Non occorre motivare e documentare la domanda.

d) Ai sensi dell'Art. 33 comma 1 CCNL19/04/2018 al personale ATA sono
riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore per anno scolastico,comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro. La domanda di fruizione dei permessi è
presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può
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essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre
l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo
di permesso giornaliero od orario. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è
giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o
dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione.

e) L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione sarà comunicato per iscritto,
specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e
non rinviabili esigenze di servizio.

f) Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno
calcolati nel monte ore complessivo.

g) Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abituale o quotidiano e
dovrà sempre essere giustificato al Direttore S.G.A. e recuperato.

h) L'eventuale permesso o ritardo, qualora inferiore ai 30 minuti per il personale
collaboratore scolastico e 60 minuti per il personale amministrativo, potrà essere
recuperato, a discrezione dell'interessato, anche lo stesso giorno anticipando o
prolungando l'orario di lavoro.

Qualora fosse superiore al limite di cui al comma precedente, il recupero verrà
effettuato entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso,
in base alle esigenze di servizio.

4.4 ASSENZE

Le assenze di qualsiasi tipo, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, devono essere
comunicate alla segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario
di lavoro del giorno in cui essa si verifica. L'eventuale prosecuzione va comunicata,
ove possibile, l'ultimo giorno di assenza. Per le assenze del turno antimeridiano,
l'interessato provvede a comunicare l'assenza al collega addetto al medesimo turno
sin dall'inizio dell'orario di lavoro e alla segreteria entro le ore 8: 00.

In caso di abbandono del servizio per improvvisi malori e/o motivi familiari, che si
verificano dopo l'inizio dell'orario di lavoro:

a) al dipendente che produce certificato medico o idonea documentazione sarà
considerata l'assenza e le ore prestate sino al momento dell'abbandono vengono
conteggiate e gestite come ore eccedenti;

b) il dipendente che non produce certificato medico o idonea documentazione, è
tenuto a recuperare le ore non prestate.
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4.5 ACCERTAMENTO DELL' ORARIO DI LAVORO

L'accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale ATA avviene mediante
timbratura elettronica con il badge. Si ricorda che quest'ultimo è strettamente
personale e non è cedibile a terzi. In caso di malfunzionamento o di dimenticanza
del badge si dovrà segnalare tempestivamente l'orario di entrata/uscita ai Sigg.
Pappalardo, Tutini. In caso di smarrimento la segnalazione dovrà essere fatta
immediatamente al DSGAo suo sostituto. Il personale a tempo determinato
destinatario di contratto di supplenza breve e saltuaria firmerà l'entrata/uscita
sull'apposito registro.

Il Collaboratore Scolastico con incarico di coordinamento annoterà in un apposito
foglio la distinzione tra le ore effettuate per il recupero dei prefestivi e le ore
eccedenti.

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sarà fornito mensilmente
all'interessato.

ART. 5 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE

LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA CONSISTONO IN:

5.1 ORE ECCEDENTI

a) Il ricorso alle ore eccedenti, in circostanze che ne giustifichino le necessità, deve
essere autorizzato con ordine di servizio scritto e motivato da.parte del Dirigente
scolastico, salvo casi di prolungamento, per i quali si prenderà atto a posteriori,
mediante atto formale su segnalazione scritta e motivata del dipendente.

b) In caso di riunioni che non coinvolgono un consistente numero di partecipanti e che
si svolgono in una soluzione, viene autorizzata all'effettuazione di ore eccedenti nO
1 unità di personale; in caso di più riunioni nella medesima data e continuo
andirivieni di persone, vengono autorizzate nO2 unità di personale.

c) Le ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale che si renderà
disponibile e saranno recuperate con riposi compensativi orari che devono avvenire
prioritariamente nei periodi di minor carico di lavoro per l'amministrazione.
L'eventuale recupero in giorni di maggior carico sarà consentito solamente previo
accordo con i colleghi e copertura adeguata del servizio. Il recupero
compensativo giornaliero è consentito fino ad un massimo di 3 giorni per
ciascun anno scolastico.

d) In mancanza di disponibilità, le ore eccedenti saranno ripartite in modo
quantitativamente omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione in
ordine alfabetico a partire dalla lettera tratta a sorte.

e) In ogni caso le ore eccedenti dovranno essere equamente distribuite su tutto il
personale del plesso delegando a tal fine il Collaboratore Scolastico con incarico di
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coordinamento; in corso d'anno verranno verificate le prestazioni e, nel caso di
plessi con situazioni non omogenee, interverrà la segreteria nella ripartizione.

f) Ai fini del recupero delle ore eccedenti o della restituzione di ore non effettuate
relative a permessi, sono definiti, per i diversi profili, i periodi caratterizzati da
maggiore intensità lavorativa (allegato 4).

5.2 INTENSIFICAZIONE DI LAVORONELPROPRIO ORARIO DI SERVIZIO

a) L'intensificazione per sostituzione colleghi assenti o per gli incarichi/attività verrà
retribuita mediante il fondo di istituto e, comunque, non può essere trasformata né
in ore eccedenti da retribuire né in riposi compensativi. Il compenso riguarderà
l'effettiva prestazione.

b) II ricorso a ore eccedenti e l'intensificazione per sostituzione colleghi assenti
ricadono prioritariamente sul personale con contratto a tempo indeterminato o
annuale, al fine di evitare disservizi in occasione del recupero da parte di personale
supplente per periodi brevi. Il recupero delle ore eccedenti dovrà avvenire:

• per il personale con contratto sino al 30/6 e al 31/08 entro il termine del
contratto;

• per il personale con contratto a tempo indeterminato è consentito il rinvio fino
ad un massimo di 21 ore da recuperare entro il termine delle vacanze natalizie,
e comunque non per l'intera durata del periodo sia per poter collaborare
all'effettuazione dei lavori generali previsti durante le sospensioni, sia per
consentire ai colleghi di usufruire di giorni di riposo.

L'effettuazione di ore eccedenti da parte del personale supplente temporaneo riveste
carattere di eccezionalità (indisponibilità di altro personale) e le ore prestate in
eccedenza devono essere recuperate entro il termine del contratto.

c) Le ore eccedenti saranno rilevate e rendicontate come indicato nel precedente
punto 5 dell'Art. 4

ART. 6 - CHIUSURA PREFESTIVI
a) Verificato il calendario scolastico, vista la delibera del Consiglio di Istituto n.128 del
30/10/2018 si dispone la chiusura dei plessi e degli Uffici di segreteria nei seguenti
giorni:

lunedì 24/12/2018-lunedì 31/12/2018- mercoledì 24/04/2019- mercoledì
14/08/2019- venerdì 16/08/2019

b) II recupero delle ore non lavorate nei giorni di chiusura avviene secondo il consueto
piano di recupero concordato con il personale e precisamente:

• Assistenti Amministrativi: copertura del servizio in sede nelle giornate di sabato
come riportato nell'art. 1 e/o prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali
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• Collaboratori Scolastici: prestazione di un'ora settimanale eccedente le 35 ore
(12 minuti al giorno) nelle settimane di lezione sino al 31/05/2019 e utilizzo
delle ore straordinarie fino al raggiungimento del fabbisogno. Il personale che al
31/03/2019 ha già maturato 30 ore eccedenti non effettuerà più il recupero
giornaliero di 12 minuti per i prefestivi.

E' facoltà del personale utilizzare le ore eccedenti non retribuite residuate al termine
dell'anno scolastico precedente, prima di effettuare ulteriori ore da compensare.

c) Il personale con contratto a tempo determinato utilizza ferie e/o festività soppresse
in quanto ai sensi del D.L. 95 del 6/7/2012 tali giornate devono essere
obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi.

ART. 7 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico
sentito il parere del Direttore Amministrativo.
A partire dall'anno scol. 2010/2011, per il personale in servizio su 5 giorni settimanali,
le ferie spettanti ammontano a 27/25 gg. (rispettivamente derivanti dal rapporto
32:6=x:5 per il personale con almeno 3 anni di servizio e 30:6=x:5 per il personale
con meno di 3 anni di servizio).

Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 Marzo.

a) Il piano delle ferie e festività sarà predisposto in modo che, dal termine delle
attività didattiche, compresi gli esami, al 31 agosto, sia garantita la presenza di
due unità di personale amministrativo negli uffici di segreteria, e di n. 1
collaboratore scolastico nella sede dell'istituto.

b) In tutti i plessi dovrà essere sempre presente un collaboratore scolastico, che
nei periodi di sospensione dell'attività didattica, affiancherà il collega della sede
sulla base di una turnazione comunicata dalla segreteria dopo l'approvazione
del piano ferie relativo al periodo in questione. L'affiancamento potrà avvenire
anche parzialmente, per il servizio di portineria nell'orario di ricevimento del
pubblico, al fine di consentire al collaboratore assegnato alla sede lo
svolgimento delle pulizie della sede stessa.

c) Le richieste per le ferie estive saranno autorizzate entro il 30 aprile. Dopo la
l'approvazione del piano ferie eventuali variazioni si potranno apportare solo
per gravi esigenze di servizio motivate per iscritto o per gravi motivi personali
documentati dal dipendente. E' sempre comunque possibile, nella salvaguardia
di quanto sopra detto, usufruire di gg/ore residui.

d) Ai sensi dell'art. 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n095, le ferie, le
festività soppresse e i recuperi sono obbligatoriamente fruiti entro la data di
scadenza del contratto di lavoro e non danno luogo in alcun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il personale con contratto a
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tempo determinato/annuale è pertanto tenuto ad usufruire delle ferie nei
periodi di sospensione dell'attività didattica e di chiusure deliberate. AI
personale con contratto a tempo indeterminato è consentito rinviare gg. 5
all'anno scolastico successivo per il personale appartenente al profilo di
Collaboratore Scolastico, e gg. 7 per il personale amministrativo; le ferie non
godute nell'anno scolastico di competenza (art. 13 CCNL'07) possono essere
fruite non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico successivo, privilegiando i
periodi di minor intensità lavorativa.

e) Tutte le richieste di ferie, festività e recuperi vari devono essere concordate
con i colleghi.

f) Si precisa che prenotazioni di voli, alberghi etc. effettuate prima della
concessione delle ferie /permessi non determinano automaticamente
la concessione stessa. In caso di mancata concessione per motivi di
servizio il costo della pronotazione è a totale carico del dipendente.

g) Tutto il personale deve essere in servizio il 1 settembre.

ART. 8 - NOMINA SUPPLENTI

a) Ai sensi dell'art. l, comma 332, della legge 190 del 2014 non possono essere
conferite supplenze per:

personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette
giorni di assenza.

b) L'articolo l, comma 602, della legge finanziaria 2018 in deroga all'art. l, comma
332, della legge 190 del 2014 prevede che possano essere nominati i supplenti brevi e
saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal
trentesimo giorno di assenza.

c) Per ogni unità di personale assente, e per ogni giorno, è riconosciuta, in aggiunta
allo specifico compenso a carico del Fondo di Istituto e nel caso non si sia proceduto
alla nomina di supplente, la possibilità di effettuare fino ad un massimo di n. 2 ore di
lavoro straordinario che verranno gestite come stabilito dal precedente Art. 5.

Nel caso di assenza contemporanea di due collaboratori scolastici nel medesimo
plesso, e n.l unità nel plesso delle Secondaria di Robecchetto con Induno, si procede:

• con la temporanea copertura con altro personale disponibile in servizio nei vari
plessi

• con la nomina di un supplente su decisione del Dirigente Scolastico.

Le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano alle
assenze equiparate a servizio (ferie, festività, recupero ore e S. Patrono), in quanto le
stesse non devono costituire onere.
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Nei periodi di attività didattica in tutti i plessi dell'istituto, in caso di assenze di
personale collaboratore scolastico anche inferiore a 7 gg. è consentita la nomina di
personale supplente temporaneo in situazioni di particolare criticità.

ART. 9-APPLICAZIONE POSIZIONEECONOMICA

• Visto l'art. 7 c.3 del CCNL7/12/2005
• Visto l'art.4 c. 1-2-3 dell'Accordo MIUR-OOSSdel 10/05/2006
• Visto l'art. 2 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 concernente

l'istituzione della II posizione economica e la rivalutazione economica di
€.1.200,00 per il personale dell'area B (assistente amministrativo) e di €.
600,00 per il personale dell'area A

vengono individuati quali beneficiari tra il personale in servizio presso questa
Istituzione scolastica inseriti in posizione utile nella graduatoria per l'attribuzione del
predetto beneficio:
n. 1 assistente amministrativo seconda posizione economica
n. 1 assistente amministrativo prima posizione economica
n. 10 collaboratori scolastici prima posizione economica

si individuano i seguenti incarichi specifici:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Seconda Posizione economica art. 2 Sequenza Contrattuale 25/07/2008
Sostituzione DSGA- dipendente Siano Gaetano

Prima Posizione economica ex art. 7 CCNL7/12/2005
Diretta collaborazione con il DSGAper tutti gli adempimenti in materia di privacy -
dipendente Pastori Barbara

COLLABORATORISCOLASTICI

Prima Posizione economica ex art. 7 CCNL7/12/2005

Assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione degli interventi
di primo soccorso
Personale addetto: Bruno RoccaMaria Letizia, Bruzzese Concetta, Castoldi Maria,
Forte Anna Maria, Milan Fiorenza, Pinto Cinzia, Procopio Graziella, Riggio Stefania.

Supporto all'attività didattica del plesso.

Collabora con i docenti per:
la realizzazione dei progetti di cui al Piano dell'offerta formativa
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esecuzione delle fotocopie richieste
Personale addetto: Ripamonti Viima, Furgione Ornella

Effettua periodicamente la ricognizione degli arredi, delle strutture e dei
beni della scuola e:

cura la manutenzione con interventi non specialistici
segnala la necessità di interventi specialistici

Personale addetto: Dall'Oco Massimiliano,

ART. lO-ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO E ATTRIBUZIONE INCARICHI
SPECIFICI

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e
competenze ed in base al PTOF,verranno individuati gli incarichi e gli obiettivi per il
corrente anno scolastico. L'assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura
degli interessati. Alcuni incarichi potranno essere svolti anche da più persone che si
ripartiranno le ore/compenso previsti. In caso di part-time il compenso sarà diminuito
in proporzione.

ART. ll-NORME COMUNI AL PERSONALE

11.1 Norme di sicurezza

Il personale ATA deve conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali
e a quelli specifici della propria attività.

Deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque
pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc.

Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere chiuse e usate solo in casi di
emergenza.

Il personale Collaboratore Scolastico deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione
individuali forniti dall'istituto (calzature antinfortunistiche, mascherine, guanti
protettivi etc.)

11.2 Divieto di fumo

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto
segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "l-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto
di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato
fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
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2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti
presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché
presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2
e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

• fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i
plessi dell'Istituto;

• utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

11.3 Cartelli no identificativo

L'art. 55 novies D.Lgs 165/2001, stabilisce che i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni che svolgono la loro attività a contatto con il pubblico sono tenuti a
rendere riconoscibile il loro nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Pertanto tutto il personale è tenuto
ad utilizzare il cartellino identificativo durante l'orario di servizio.

Il presente piano delle attività verrà integrato, per la parte economica, a seguito della
sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto con la RSU.

Il D.S.G.A.
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Allegato 1

ORARIO DI SERVIZIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

ELEFANTE MARIANNA (*)
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 7:30 - 14:42
martedì 9:48 - 17:00

PAPPALARDO STEFANO (*)
lunedì 8:30 - 15:42
mercoledì 09:48 - 17:00
martedì, giovedì e venerdì 8:00 - 15:12

PASTORI BARBARA(*)
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 7:28 - 14:40
giovedì 9:18 - 12:30- 13:00-17:00 (con pausa di 30')

PERRI GIUSEPPE

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8:00 - 14:12
giovedì 09:48 - 17:00

SIANO GAETANO (*)
da lunedì a giovedì 7:18 - 14:30
venerdì 9:18 - 17:00

TUTINI GIOVANNI
da lunedì 11:00 -17:00
martedì,mercoledì 8:00 - 14:00

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
lunedì (1:18 h. eccedente e pausa di 30') h. 8:00/8:15 - 17:00/17:15
da martedì a giovedì 8:00/8:15 - 15:12/15:27
venerdì. 8:00/8:15 - 13:54/14:09

Tenuto conto della complessità del lavoro del Direttore e della necessità di una stretta
collaborazione con il Dirigente Scolastico, il sopra citato orario potrà subire variazioni
in relazione alle esigenze del servizio scolastico.

(*) recupero prefestivi nelle mattine di sabato concordate con i colleghi

Nei giorni di sospensione delle attività didattiche la sede è aperta fino alle ore
14:00. Il personale ammnistrativo effettua il seguente orario:

• dalle 7:30 alle 14:00 con utilizzo ore eccedenti effettuate in corso d'anno per
la copertura delle ore non lavorate. L'eventuale ulteriore riduzione oraria
giornaliera dovrà essere concordata con i colleghi per la copertura del
servizio dalle 8:00 alle 14:00
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Allegato 2

ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI

SCUOLA DELL'INFANZIA TURBIGO

DIPENDENTI:

• Fabrini Emanuela

• Forte Anna Maria

• Giuliana Maria pt. 20 ore

• Rossino Lucia pt. 16 ore

ORARIOA ROTAZIONESUTRESETTIMANE:

• 1° Turno: dalle ore 7:00 alle ore 14:00

• 2° Turno: dalle ore 10:00 alle ore 17:00

• 3° Turno: dalle ore 11:00 alle ore 18:00

Le Sig.re Giuliana e Rossino in relazione al loro orario di servizio effettueranno la
seguente turnazione:

1 settimana Giuliana 10:00 - 14:00

2 settimana Giuliana 7:00 - 11:00

3 settimana Giuliana 14:00 - 18:00

Rossino 14:00 - 17:00

Rossino 11:00 - 14:00

Rossino 11:00 -14:00

Rossino 14:00 - 17:004 settimana Giuliana 10:00 - 14:00

L'orario di servizio della Sig.ra Rossino il martedì è di 4 ore in base alla turnazione.

SCUOLA PRIMARIA DI TURBIGO

DIPENDENTI:

• Assetta Laura Maria

• Battagli Virginia

• Castoldi Maria

• Gagliano Domenica

• Genualdi Gabriella

ORARIOA ROTAZIONESU DUESETTIMANE:

• 1° Turno: dalle ore 7:00 alle ore 14:00
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• 20 Turno: dalle ore 11:30 alle ore 18:30

tutto il personale, a rotazione, garantisce la presenza di una unità il lunedì sino alle
ore 19:00

SCUOLA PRIMARIA DI ROBECCHETTO CON INDUNO

DIPENDENTI:

• Bruzzese Concetta

• Dall'Oco Massimiliano

• Procopio Graziella

• Ripamonti Vilma

ORARIOA ROTAZIONESU DUESETTIMANE:

10 Turno: dalle ore 7:00 alle ore 14:00

20 Turno: dalle ore 11:30 alle ore 18:30

Il Sig. Dall'Oco nella turnazione pomeridiana effettuerà il seguente orario:
dalle ore 12:00 alle ore 19:00

tutto il personale, a rotazione, garantisce la presenza di una unità il lunedì sino alle
ore 19:00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TURBIGO

DIPENDENTI:

• Bruno RoccaMaria Letizia

• Furgione Ornella

• Pinto Cinzia

• Riggio Stefania

ORARIOA ROTAZIONESU 4 SETTIMANE- personale a tempo pieno:

• turno antimeridiano: dalle ore 7:00 alle ore 14:00

• turno pomeridiano: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11:30 alle ore 18:30
martedì e venerdì dalle ore 10:30 alle 17:30

• turno intermedio: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ROBECCHETTO CON INDUNO

DIPENDENTI:

• Goldoni Lorena

• Milan Fiorenza

ORARIO A ROTAZIONE SU DUE SETTIMANE

• 1° turno da lunedì a giovedì: dalle ore 7:00 alle ore 14:00

venerdì: dalle ore 7:30 alle ore 14:30

• 2° turno da lunedì a mercoledì: dalle ore 11:00 alle ore 18:00

giovedì: dalle ore 7:30 alle ore 14:30

venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 14:00

Nelle settimane in cui non sono previsti impegni dei docenti nel pomeriggio di

martedì il personale addetto al 2° turno effettua l'orario 7:30 - 14:30 ed effettua il

turno pomeridiano nella giornata di giovedì con orario 11:00 - 18:00

Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni in occasione di impegni collegiali.

• RECUPERO PREFESTIVI:

Per la copertura dei prefestivi tutto il personale anticiperà l'orario giornaliero nei
periodi di attività didattica di 12 minuti (1 ora settimanale) sino al 31/05/2019
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Allegato 3

DEFINIZIONE DEGLI SPAZI E LORO ASSEGNAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA TURBIGO

N. 3 unità Collaboratori Scolastici

Sig.ra Fabrini Emanuela: sezione gialla, sezione viola e bagno

Sig.ra Forte Anna Maria: sezione rossa e bagno, bagno disabili, bagno docenti, bagno
sezione gialla

Sig.ra Giuliana Maria/ Sig.ra Rossino Lucia: sezione verde, sezione blu e bagno in
base all'orario di servizio.

SPAZI COMUNI: atrio, salone superiore, salone piano terra, salone seminterrato e
bagno

SCUOLA PRIMARIA TURBIGO

N. 5 unità Collaboratori Scolastici

Sig.ra Assetta Laura Maria: palazzina est
aule n.20-21-22, bagni alunni, bagni disabili, bagno docenti, scala di sicurezza e
relativo corridoio

Sig.ra Battaglia Virginia: palazzina est
aule n. 6-7-8-41 e relativo corridoio, bagni alunni, bagni docenti, archivio e relativo
corridoio, scala in collaborazione con Sig.ra Genualdi

Sig.ra Castoldi Maria: palazzina ovest
aule n. 31-32-33, bagni alunni, bagno docenti e relativo corridoio, scala in
collaborazione con Sig.ra Gagliano

Sig.ra Gagliano Domenica: palazzina ovest
aule n. 35-36-37-40, bagno alunni, bagni docenti e relativo corridoio, bagni mensa
scala in collaborazione con Sig.ra Castoldi,

Sig.ra Genualdi Gabriella: palazzina est
aule n. 14-15-16-39, bagni alunni, bagni docenti e relativo corridoio,
scala in collaborazione con Sig.ra Battaglia

parti in comune: locale ascensore, aula polifunzionale, aula video, aula informatica,
bldellerla, ripostiglio, infermeria, aula docenti e relativi atrii.
Tutto il reparto ex IPSIA (aule 43-44-45, bagno, atrio)
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SCUOLA SECONDARIA TURBIGO

N. 4 unità Collaboratori Scolastici

Sig.ra Bruno Rocca Letizia: aule n. 6-7-8-9-23 bagni alunni, bagno docenti,
corridoio C, atrio palestra, atrio ascensore, scala, ufficio amministrativo, ufficio
collaboratore vicario

Sig.ra Furgione Ornella: aule 13-14-15-16, corridoio A, bagni alunni e docenti piano
superiore, metà scala

Sig.ra Riggio Stefania: aule 1-2-3-12-21, bagni femminili, ufficio Dirigente Scolastico,
portineria

Sig.ra Pinto Cinzia: aule 4-5-11-19, corridoio B, bagni maschili, bagno docenti, ufficio
DSGA, bagni segreteria

parti in comune: atrio ingresso principale, aula docenti, aula n.31, comitato genitori,
ufficio psicologa, bagni, scala uffici, aula informatica, aula lingue, aula Turbigopoli,
ripostiglio, corridoio C piano superiore, scala mensa, auditorium.

SCUOLA PRIMARIA ROBECCHETTOCON INDUNO

N. 4 unità Collaboratori Scolastici

Sig.ra Bruzzese Concetta: aula n.l biblioteca - aula n.2 pittura e relativo corridoio,
aule n. 8-9-13, aula n.12 sostegno

Sig. Dall'Oco Massimiliano: aule n. n. 3-10-11 relativo corridoio, palestra, deposito
palestra

Sig.ra Procopio Graziella: aule 4-5-7 e relativo corridoio, aula n.6 informatica

Sig.ra Ripamonti Vilma: aule 14-15-16 e relativo corridoio, aula n. 17 auditorio

parti in comune: ingressi, bidelleria, aula insegnati, magazzino, infermeria, atrio,
corridoio auditorio e palestra e tutti i bagni.

SCUOLA SECONDARIA ROBECCHETTOCON INDUNO

N. 2 unità Collaboratori Scolastici
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Sig.ra Goldoni Maria: aule 10-11-12-13-14, zona esterna delle classi, corridoio A ,
corridoio B, bagni maschili, bagno disabili maschile, auditorio; zona sotterraneo aule
6-7-8, scala,corridoio

Sig.ra Milan Fiorenza: bidelleria, uffici, ufficio Dirigente Scolastico, aula docenti,
infermeria, aule 9-15-16-18-19-, corridoio C, ingresso, esterno, bagni femminili,
docenti, disabili femminili, collaboratrici.

parti in comune: biblioteca.

Le pulizie accurate delle parti comuni durante la sospensione delle attività
didattiche, compreso il periodo estivo, saranno suddivise equamente tra il
personale in servizio.
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allegato4

INTENSITA' LAVORATIVA

Assistenti Amministrativi

Periodi di maggiore intensità lavorativa:

• operazioni connesseall'avvio dell'anno scolastico (mese di settembre)

• operazioni connesseallo svolgimento di turni elettorali

• operazioni connessealla chiusura dell'esercizio finanziario

• formulazione graduatorie di istituto

• iscrizioni (gennaio/febbraio)

• predisposizione documenti di valutazione (gennaio)

• operazioni connessealla chiusura dell'anno scolastico (maggio-giugno)

Periodi di minore intensità lavorativa:

• mesi di luglio e agosto

• periodi di sospensionedell'attività didattica se ricadenti in periodi diversi
dal punto precedente

Collaboratori Scolastici

Periodi di maggiore intensità lavorativa:

• operazioni connesseall'avvio dell'anno scolastico (inizio mese di
settembre)

• giorni di lezione

• periodi destinati alle pulizie generali durante la sospensionedelle lezioni

• elezioni organi collegiali

• Attività deliberate dagli Organi Collegiali

Periodi di minore intensità lavorativa:

• mesi di luglio e agosto (ad esclusione del periodo destinato alle pulizie
generali)

• periodi di sospensionedell'attività didattica se ricadenti in periodi diversi
dal punto precedente
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