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Istituto Comprensivo  Borgo di Terzo 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo BG 
Tel: 035 821005  -  Fax: 035 822050 

C.F. 95118570167 Cod. Fattura el. UFMIHP 
email uffici : bgic82800l@istruzione.it email cert.: BGIC82800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Prot. n. 2898/A19                                                Borgo di Terzo,   24/10/2016 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

24069 – BORGO DI TERZO 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017, 
ai sensi art. 53 CCNL 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 2006/2009, il quale attribuisce al Direttore SGA la 
competenza 
a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA 
dopo aver 
ascoltato lo stesso personale; 
SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio del 24 ottobre 2016; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
TENUTO CONTO dell’esperienza delle competenze specifiche possedute dal personale in 
servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 
amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 
loro al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste 
dell'utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 
del personale; 
CONSIDERATO il numero di 4 Assistenti Amministrativi (due con 36 ore, una con 30 ore e una 
con 6 ore),  9 Collaboratori Scolastici a 
tempo pieno e 1 DSGA, in organico; 

 
PROPONE 

 
Per l'anno scolastico 2016/2017, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario, contenente linee guida organizzative e operative per l’avvio del nuovo anno 
scolastico. 
Il piano, se necessario, sarà corretto e/o modificato per una migliore coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel piano dell'Offerta Formativa. 
 

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI 
 
Tenuto conto delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nell’istituto, l’orario 
d’apertura degli uffici, finalizzato e strettamente connesso all’ampliamento dei servizi all’utenza è il 
seguente: 

mailto:bgic82800l@istruzione.it
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Da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 12,45 alle ore 13,45. 
 

ORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI 
 
L’organico degli assistenti amministrativi è stato fissato in 3 unità. 
 
L’organizzazione e i compiti degli assistenti amministrativi vengono così specificati e descritti nelle 
costituite tre “sezioni”. 
 
    

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
SERVIZI E COMPITI  

 
Orario di servizio    - copertura dell’attività didattica.  
                                - vedi organigramma (All. 1) parte integrante del presente Piano - 
                               
 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni 
settimanali nel modo seguente: dalle ore 07:30 alle ore 14,00. 
Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria purché sia garantita la 
presenza per  l’orario di apertura al pubblico,  dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e 
dalle ore 12,45 alle 13,45.  
L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 
compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili. 
 
 
Gli Assistenti Amministrativi collaborano con il DSGA 
 
Il DSGA, per esigenze di servizio o per cause straordinarie intervenute ed al fine di garantire il 
buon funzionamento della segreteria si riserva, sentito il Dirigente Scolastico, di poter utilizzare il 
personale in area diversa da quella assegnata o di disporre una diversa ripartizione dei compiti. 
 
Inoltre gli Assistenti Amministrativi, in assenza del collega di diverso settore o area , sono tenuti a 
far fronte alle esigenze  per il disbrigo di pratiche urgenti e offrire al collega dell’area diversa,  la 
propria collaborazione in periodi di particolare aggravio di lavoro nel settore. 
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Settore o area 
Assistenti 

Amm.vi 
compiti 

GESTIONE 
ALUNNI 

DIDATTICA 
 
 
 

 AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  

Assistente 
Amministrativa 

 
 

TERZI  
PAOLA 

 

 
Circolari e comunicazioni interne relative al settore – 
Iscrizioni, fascicoli, richiesta o trasmissione documenti - 
Corrispondenza con le famiglie - Rilevazioni e statistiche - 
Esami conclusivi (preparazione e monitoraggi), pagelle, 
diplomi, tabelloni scrutini - Procedure per adozioni libri di 
testo - Certificazioni varie – Pratiche alunni diversamente 
abili - Collaborazione con docenti Funzioni Obiettivo per 
monitoraggi relativi agli alunni - Elezioni organi collegiali – 
Organici. Denunce Infortuni (alunni e  personale). 
Assicurazioni – Collabora con il collega ________________ 
per gite e visite d’istruzione. 
 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso. Banca 
 
Tutto ciò che durante l’anno scolastico può presentarsi 
inerente al mansionario  prevalente o necessità di servizio a 
copertura in altre aree o settori. 
 

GESTIONE 
DEL PERSONALE 
DOCENTE ed ATA 

 
 

GESTIONE 
ECONOMICA e 
FINANZIARIA 

Assistente 
Amministrativo 

FRATUS 
GIOVANNA 

 

Fascicoli del personale - Richiesta e trasmissione documenti 
- Emissione contratti di lavoro supplenti temporanei - 
inserimento domande di supplenza - Graduatorie 
soprannumerari – Certificati di servizio e relativo registro – 
Convocazioni e attribuzione supplenze - Ricostruzioni di 
carriera  - Pratiche pensioni - Visite fiscali -  Emissione 
decreti congedi ed aspettative – Registro decreti – Pratiche 
cause di servizio - Preparazione documenti periodo di prova 
– Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione. 
Assunzione di servizio personale con contratto annuale e a 
Tempo Indeterminato – Inserimento a SIDI contratti 
(dematerializzazione), anche su posti a copertura maternità 
- Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. 
 
TFR - Rapporti DTEF - gestione trasmissioni telematiche 
(Anagrafe delle prestazioni.  Ferie non godute. 
 
Tutto ciò che durante l’anno scolastico può presentarsi 
inerente al mansionario  prevalente o necessità di servizio a 
copertura in altre aree o settori.  



[Piano di lavoro 2016-17] Pagina 4 
 

AFFARI  
GENERALI 

PROTOCOLLO 
 

Assistente 
Amministrativo 

SPITALERI 
ANTONELLA  

E 
INFANTOZZI 
ASSUNTA 

 

Circolari e comunicazioni relative al settore del personale - 
Corsi di aggiornamento  del personale - Gestione scioperi 
del personale e assemblee sindacali. Convocazione organi 
collegiali. 
Stesura incarichi, contratti e bandi per il reclutamento del  
personale interno/esterno connessi alla gestione dei progetti 
- Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel POF - Organizzazione viaggi d’istruzione e 
visite guidate  e rapporti con le Ditte di trasporto–Attività 
d’istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 
negoziali, in collaborazione con la collega Paola Terzi  
Posta elettronica e cartacea - smistamento posta ai plessi – 
archiviazione atti – pubblicazione Albo Istituto -  
Circolari - Protocollo e archiviazione atti. Rapporti con gli 
Enti Locali, Posta. 
 
 
 
Tutto ciò che durante l’anno scolastico può presentarsi 
inerente al mansionario  prevalente o necessità di servizio a 
copertura in altre aree o settori.  
 

 
 
 

 
 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

 
 
 
 

 DSGA  
LO BUE 

GIUSEPPE 

Elaborazione dati per i monitoraggi e per il bilancio di 
previsione, consuntivo, variazioni - Schede finanziarie POF 
- Mandati di pagamento e reversali d’incasso. Banca - 
Tenuta degli inventari del patrimonio, facile e minimo 
consumo, rapporti con i sub-consegnatari –(Preventivi, 
ordini, CIG, DURC e Conto Dedicato - Liquidazione 
competenze fondamentali ed accessorie personale e 
adempimenti contributivi e fiscali  -  CUD –770, 
dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, ecc.).  
Gestione del sito. 
 

 
 
Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: 

 
Disposizioni in merito alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita. 
 
Posta ordinaria e posta elettronica in arrivo: 
 

1) la posta in arrivo verrà consegnata all’ufficio protocollo; 
2) La posta, protocollata, va consegnata al dsga per il primo smistamento; 
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3) Il dsga la consegna al dirigente; 
4) Il dirigente la collocherà sul tavolo per il ritiro da parte dell’addetto al protocollo. 

 
Raccomandate con ricevuta di ritorno: 
 

1. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione 
solamente dall’addetto al protocollo o da chi lo sostituirà in caso di assenza. 

2. L’addetto al protocollo le consegnerà al DSGA o, in caso di sua assenza al dirigente e 
all’ufficio interessato alla raccomandata.  

3. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle 
raccomandate con ricevuta di ritorno poiché, spesso, la data di ricezione RIMETTE IN 
TERMINI (cioè fa decorrere dei termini) la scuola per presentare eventuali denunce e/o 
documentazioni (ad esempio di denunce di infortuni sul lavoro). 

 
Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 
 
La posta ordinaria in partenza deve essere collocata nel libro per la firma del dirigente. 
 
La posta elettronica spedita per conto della scuola dovrà partire dal computer dove è impostato 
l’account ufficiale dell’Istituto. 
 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
SERVIZI E COMPITI  

 
 

1. Il servizio è distribuiti su 4  Plessi scolastici  la  dirigenza e  gli uffici di segreteria; 
2. L’orario è distribuito a copertura dell’attività didattica: 07:45 – 17:42 dal lunedì al 

venerdì e 07:45 – 14:20 al sabato. 
 

 
Orario di servizio    - copertura dell’attività didattica.  
                                  - vedi organigramma (All. 1) parte integrante del presente Piano - 
 
L’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali. 
L’orario antimeridiano va, di norma, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 
L’orario d’entrata pomeridiano viene fissato con apposito ordine di servizio a seconda delle 
esigenze di servizio. 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, anche nel caso di presenza 
pomeridiana di Docenti, alunni e Genitori, (su turnazione, con il sistema della “banca ore”), per la 
copertura dei reparti ed il massimo tempo per garantire le pulizie ordinarie e straordinarie. 
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

 
Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e 
apertura / chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese 
le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni con disabilità. 
 

Sorveglianza generica dei 
locali 

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

Pulizia di carattere 
materiale 

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

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni  

Supporto amm.vo e 
didattico  

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti 
e progetti (PTOF). 

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

 
 
1 Lavoro ordinario 
 

 Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, 
con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 professionalità individuali delle persone; 

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

 normativa vigente. 
 
 
 
REPARTI ed INCARICHI assegnati nel corrente anno scolastico a decorrere dal 01/09/2014 
come da organigramma: ALLEGATO 1. 
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INCARICHI ATTRIBUITI AL PERSONALE AUSILIARIO E DISPOSIZIONI DI CARATTERE 
GENERALE: 
 
A. Allarme: ogni Collaboratore Scolastico, oltre ad attenersi alle procedure, dovrà mantenere il 

massimo riserbo sui meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto antintrusione. Il 
personale impegnato nelle Squadre di emergenza e di Primo soccorso si atterrà alle 
disposizioni emanate per garantire la sicurezza in caso di calamità. 

 
POSTAZIONI 

Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico 
per garantire la vigilanza degli alunni. Inoltre, si ricorda che gli ingressi dovranno essere chiusi 
5 minuti dopo l’inizio delle lezioni. 
 

 

 
RIEPILOGO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO IN VIGORE 

 

1) Modalità di chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme. 
 

I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili: 
1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 
2. della chiusura del cancello dell’entrata, 
3. dell’inserimento dell’allarme.  
 
Eventuali inosservanze del presente piano di lavoro saranno imputate ai diretti responsabili. 
 
 

2) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs.vo 81/08. 
 
1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 
 
RISCHIO CHIMICO. 
 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 
contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 
candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 
 
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 
 
a)  alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso,   
     frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 
b)  spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 
 
2.  INTERVENTI DI PREVENZIONE 
 
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 
 la formazione del collaboratore scolastico; 
 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 
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 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
 non usare contenitore inadeguati. 
 
 
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 
 
 
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia,  
    è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e   
   dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 
 
 
 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE   
    IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 
 
a) Misure igieniche 
Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 
palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 
quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 
frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 
Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 
quanto pericolosi per gli alunni. 
Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 
 
b) Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli   
    alunni. 
c) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina,   
    alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale   
    chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 
d) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne  
    hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 
e) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
 f) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le   
    quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità   
    superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare   
    le superfici da trattare. 
g) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche   
    violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido  
    muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNet con candeggina. 
h) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i   
    prodotti chimici. 
i)  Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
l)  Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del  
    personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di   
    lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa   
    zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 
    Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che      
    si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla   
    zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 
    dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata,    
    procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 
m) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde   
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     evitare fenomeni di sdrucciolamento. 
n) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
o)  Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto  
     corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 
p) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
q) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni. 
r) Quando si eliminano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati è necessario diluirli con acqua. 
 
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 
 
 
3 – Disposizioni di carattere generale: 
 
a. Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale: 
i collaboratori scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella 
rilevazione delle presenze/assenze del personale utilizzando l’apposito elenco che verrà fornito 
dall’ufficio personale.   
I dati vanno comunicati all’ufficio personale alle ore 10:00 per la prima rilevazione, dopodiché, il 
foglio presenze verrà restituito il giorno successivo per la rilevazione definitiva. 
 
Il DSGA è a disposizione, durante l’orario di ricevimento, per qualsiasi chiarimento e/o proposte in 
merito alle procedure appena descritte. 
Rimane inteso che ogni inosservanza delle presenti disposizioni sarà imputata ai diretti interessati. 
 
 
 
d – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 tab A 
, 86 e 87 ) 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 
procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Per quanto attiene il Direttore S.G.A., eventuali prestazione eccedenti l’orario d’obbligo verranno 
recuperate con riposi compensativi. 
 
 
 
c - Controllo orario di lavoro 
 

 Flessibilità oraria: 
 
La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze 
di servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità. 
 

o DSGA (dalle 07:30 alle 08:00) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i 
numerosi impegni, anche pomeridiani, il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 
ore di servizio. 

o Ass.ti amm.vi (dalle 07:30 alle 08:00), da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, 
ma non oltre il mese successivo. Oltre i 30 minuti sarà considerato permesso orario. 

o Collaboratori scolastici: nessuna flessibilità. 
 

 L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal DSGA e dal Dirigente Scolastico, su richiesta del personale interessato. Gli 
straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 
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 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato. 

 L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante la 
timbratura del cartellino negli appositi  orologi timbra cartellino. 

  Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente 
ingiustificato. 

             
  
 
Il presente di progetto organizzativo è sottoposto all’approvazione del Dirigente Scolastico ed è 
esposto all’assemblea del personale A.T.A. insieme con l’accordo di istituto da stipulare con le 
rappresentanze sindacali unitarie R.S.U. 
 
Borgo di Terzo,   ______________ 
                                Il Direttore S.G.A. 
                              (Lo Bue Giuseppe) 
 
 
Si approva  il presente progetto organizzativo che è conforme alle direttive espresse nel P.O.F. 
dell’anno scolastico in corso e si decide l’adozione. 
 
Borgo di Terzo,   ______________         
                                La  Dirigente Scolastica 
                     (Dott.ssa De Fiori Alessandra) 
 


