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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 

 
         Borgo di Terzo,   06/10/2017 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

24069 – BORGO DI TERZO 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018, 
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 06 ottobre 2017; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 
servizio; 
VISTE le direttive di massima della Dirigente Scolastica al DSGA a.s. 2017/2018 
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 l’organico assegnato il numero di 3 Assistenti Amministrativi ,  10 Collaboratori 
Scolastici di cui 9 tempo pieno e 1 con contratto part-time di 12 ore e1 DSGA, in organico; 

 
PROPONE 

 
Per l'anno scolastico 2017/2018, il seguente Piano delle attività del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario. 
Il piano, potrà essere modificato in ragione di sopravvenute esigenze non prevedibili al momento 
della stesura dello stesso.  
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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 alla funzionalità dei servizi offerti 
all’utenza è il seguente: 
  
 
Da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 12,45 alle ore 13,45. 
 
    

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 cinque/sei 
giorni settimanali. 
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.  
 
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 al disbrigo di pratiche urgenti; 
sono altresì tenuti ad offrire al collega di area diversa la propria collaborazione in periodi di 
particolare aggravio di lavoro nel settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Piano di lavoro 2017-18] Pagina 3 
 

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 Spitaleri Antonella 
per gite e visite d’istruzione. 
 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso. Banca 
 
Sostituto del settore protocollo 
 
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. 
 
Sostituto del settore protocollo 
 
Tutto ciò che durante l’anno scolastico può presentarsi 
inerente al mansionario  prevalente o necessità di servizio a 
copertura in altre aree o settori.  
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AFFARI  
GENERALI 

PROTOCOLLO 
 

Assistente 
Amministrativo 

SPITALERI 
ANTONELLA  

 

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 PTOF - 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 
PTOF - 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 istituzionale. 
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Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: 

 
 

 Posta ordinaria e posta elettronica in arrivo: 
 

1) L’Ufficio protocollo è incaricato di un primo smistamento della posta in arrivo; l’eliminazione 
di comunicazioni inoltrate a mezzo posta potrà avvenire previa autorizzazione del DS o 
DSGA 

2)  L’Ufficio protocollo provvederà alla registrazione al protocollo delle comunicazioni soggette 
a tale procedura e all’inoltro all’Ufficio di competenza 

 

 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’Ufficio protocollo le inoltrerà  all’ufficio interessato.  
3. L’Ufficio protocollo presterà altresì particolare attenzione alla ricezione/gestione delle 

raccomandate con ricevuta di ritorno, in considerazione del fatto che la data di ricezione 
RIMETTE IN TERMINI (cioè fa decorrere) i termini  per la presentazione di eventuali 
ulteriori atti (denunce, ricorsi, infortuni sul lavoro etc..). 

 

 Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 
 
La posta ordinaria in partenza deve essere preventivamente firmata del dirigente. 
 
 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
SERVIZI E COMPITI  

 
 

1. Il servizio è distribuito su 5  Plessi scolastici; 
2. L’orario è distribuito a copertura dell’attività didattica: 07:45 – 17:42 dal lunedì al 

venerdì e 07:45 – 14:00 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, di norma, su 36 ore settimanali. 
L’orario adottato permette la massima vigilanza, per la copertura dei reparti ed il massimo tempo 
per garantire le pulizie ordinarie e straordinarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Piano di lavoro 2017-18] Pagina 6 
 

 
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 - 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: 

 normativa vigente. 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 professionalità individuali delle persone; 

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

B. Postazioni Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte dal collaboratore 
scolastico incaricato per garantire la vigilanza degli alunni. Inoltre. 

C. Chiusura accessi Gli ingressi dovranno essere chiusi 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni, i 
Collaboratori scolastici sono personalmente responsabili: 

1. della chiusura, al termine del loro orario di servizio, di tutte le porte, delle finestre e 
di tutti gli ingressi del plesso di servizio. 

2. dell’inserimento dell’allarme.  
D. Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs.vo 81/08 

 
Tutto il personale ATA ha ricevuto : 
1. Disposizioni sulla vigilanza sugli alunni; 
2. Disposizioni in materia di sicurezza dei dati personali per il personale incaricato del 

trattamento 
3. Decreto legislativo 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa 

all’interessato.  
4. Norme di Sicurezza. 
5. Tutela delle lavoratrici 
6. Divieto di fumo nei locali scolastici e alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche  
7. Divieto di uso dei telefoni cellulari nella scuola 

 
E. 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 

 
F. La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le 

esigenze di servizio 
L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal DSGA e dal Dirigente Scolastico, su richiesta del personale interessato. Gli 
straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

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

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 
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) 
 
 
 


