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LA DIRIGENTE SCOLAST

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
Visto l’art. 24 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
Visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Tab. A allegata al CCNL 
Considerato che il legislatore (D.L.vo 165/01, art. 25) ha conferito al Dirigente la prerogativa  di 
emanare direttive che rientrano nel più ampio potere di direzione, con l’obiettivo di invitare 
l’organo dipendente a realizzare un determinato programma ovvero una determinata iniziativa e 
determinare criteri e fini dell’azione che dovrà svolgere il destinatario;
ritenuto necessario impartire alla Direttrice 
direttive di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porl
condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e 
amministrativi di questa istituzione scolastica;
ai fini di un’efficace azione amministrativa, organizzativa e gestionale
 
 

DIRETTIVA DI MASSIMA
PER L’ANNO SCOLASTIC

Le azioni poste in essere dall
relativa al continuo miglioramento del servizio offerto secondo i principi di:

• efficacia ed efficienza;
• flessibilità; 
• perseguimento dei risultati

dell’Istituzione Scolastica Autonoma;
• governo e monitoraggio dei processi;
• rispetto dei tempi riferiti alle scadenze e agli obiettivi prefissati;
• garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4;
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LA DIRIGENTE SCOLAST ICA 

la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
l’art. 24 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

gata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 
Considerato che il legislatore (D.L.vo 165/01, art. 25) ha conferito al Dirigente la prerogativa  di 
emanare direttive che rientrano nel più ampio potere di direzione, con l’obiettivo di invitare 

e a realizzare un determinato programma ovvero una determinata iniziativa e 
determinare criteri e fini dell’azione che dovrà svolgere il destinatario; 
ritenuto necessario impartire alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi 

di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porl
condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e 
amministrativi di questa istituzione scolastica; 

azione amministrativa, organizzativa e gestionale 

EMANA 

la seguente 

DIRETTIVA DI MASSIMA  SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PER L’ANNO SCOLASTIC O 2019-20 

Art. 1 – Principi generali 
dalla Dsga dovranno ispirarsi alla logica della 

relativa al continuo miglioramento del servizio offerto secondo i principi di:
efficacia ed efficienza; 

risultati con semplificazione e attenzione alle finalità e a
dell’Istituzione Scolastica Autonoma; 
governo e monitoraggio dei processi; 
rispetto dei tempi riferiti alle scadenze e agli obiettivi prefissati; 
garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4;
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Considerato che il legislatore (D.L.vo 165/01, art. 25) ha conferito al Dirigente la prerogativa  di 
emanare direttive che rientrano nel più ampio potere di direzione, con l’obiettivo di invitare 

e a realizzare un determinato programma ovvero una determinata iniziativa e 

dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga) le 
di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porla in 

condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e 

E AMMINISTRATIVI  

dovranno ispirarsi alla logica della cultura della qualità 
relativa al continuo miglioramento del servizio offerto secondo i principi di: 

con semplificazione e attenzione alle finalità e agli obiettivi 

garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4; 



• organizzazione dell’ufficio di segreteria secondo la logica di supporto alle finalità e agli 
obiettivi dell’Istituzione Scolastica e dei relativi Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
e Piano di Miglioramento per tutto ciò che riguarda le azioni tecniche ed amministrative; 

• formazione continua, prevedendo momenti specifici  e facilitandola; 
• trasparenza amministrativa; 
• accoglienza, cortesia, collaborazione, trasparenza, disponibilità, chiarezza e completezza 

delle informazioni nei rapporti del personale ATA con il pubblico e al proprio interno, 
tenendo conto dell’ambiente educativo in cui si esplica il servizio e avendo modalità di 
rapporto consone all’età degli allievi quando ci si rapporta a loro. 

 
Le iniziative della Dsga dovranno essere coerenti e aderenti ai principi e agli obiettivi delineati nel 
Regolamento di Istituto, nella Carta dei Servizi, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel 
Piano Annuale delle attività deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, 
traducendo le scelte educative e didattiche in scelte amministrative e gestionali. 
Particolare importanza dovrà essere data alla risoluzione dei problemi adottando la necessaria 
flessibilità operativa e gestionale. Per particolari problematiche o in casi di eccezionalità concorderà 
con la Dirigente Scolastica le modalità di soluzione. 

Art. 2 – Ambiti di applicazione 
Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di 
natura discrezionale svolte dalla Dsga per organizzare i servizi generali e amministrativi di questa 
istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2019-20. Esse costituiscono linee di guida, di 
condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di tali attività. 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell’ambito 
altresì delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, la Dsga  svolge funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. Spetta alla Dsga di vigilare 
costantemente, affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad assicurare l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente 
rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta 
Formativa. 

Art. 3 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 
L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 
amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono 
essere organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza 
necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui: 

� il controllo quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale e quella della PEC; 

�  l’invio delle visite mediche di controllo, per le quali  predisporrà la richiesta di controllo 
fiscale fin dal primo giorno nei casi di assenze reiterate in giornate precedenti o successive a 
quelle non lavorative, e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale della 
D.S., al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione 
con la necessità di contrastare e prevenire le condotte assenteistiche.  In relazione agli esiti 
dei controlli, la Dsga provvederà ad organizzare il servizio di protocollo, in modo tale che 
siano sottoposti alla D.S. entro il giorno stesso del ricevimento degli esiti dei verbali 
pervenuti.  



� La denuncia entro due giorni all’INAIL di infortuni occorsi a dipendenti e alunni con 
prognosi superiore a tre giorni. 

� La comunicazione telematica obbligatoria (COL) sul sito internet cliclavoro.gov.it 
dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e 
subordinato. 

� La predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in 
more o penali di alcun genere. 

� La gestione telematica delle gare di aggiudicazione dei contratti pubblici sul sito 
dell’ANAC. 

� La certificazione dei crediti sul sito internet certificazionecrediti.mef.gov.it, la corretta ed 
aggiornata tenuta della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa 
istituzione scolastica. 

� La Dsga provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi loro assegnati. La Dsga, quindi,  vigila costantemente sul 
regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e in 
funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. 
Deve riferire tempestivamente alla Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità o 
illeciti di qualsiasi natura. 

� La Dsga ha cura di dare priorità nel lavoro amministrativo alle scadenze che possano 
determinare contenziosi, lesione di diritti dell’utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni 
nei confronti della Scuola. 

Art. 4 – Assegnazione degli obiettivi 
La Dsga, nella fase di avvio dell’anno scolastico,  presenterà  alla Dirigente scolastica il Piano delle 
attività del personale non docente. Tale Piano sarà verificato dalla Dirigente che lo adotterà nel caso 
sia coerente e aderente sia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sia con il Piano Annuale 
delle attività educativo-didattiche, nonché con le  finalità istituzionali della scuola, con le  esigenze 
degli studenti, e con i principi regolatori dell’autonomia scolastica. 

Il Piano delle attività dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. articolazione orario dell’istituzione scolastica; 
2. adozione orario di lavoro generale; 
3. assegnazione orario di lavoro individuale ed eventuali turnazioni; 
4. assegnazione della sede e degli incarichi individuali di natura organizzativa (come da area di 

appartenenza); 
5. proposte di attribuzione incarichi   specifici (art.47 CCNL/2007); 
6. disposizioni generali; 
7. sospensioni e giorni di chiusura. 

 

Tali elementi dovranno realizzare: 

1. la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.  
2. L’apertura dell’istituto in funzione degli impegni e delle attività previste,  garantendo il 

controllo degli accessi all’edificio scolastico. 
3. La vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici. 
4. La pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori. 
5. L’efficace svolgimento di tutte le attività amministrative. 

 



In particolare: 
 
Per quanto attiene ai COLLABORATORI SCOLASTICI, la Dsga: 
• farà in modo che tutti gli spazi scolastici, di competenza dei collaboratori scolastici, 
rispondano ai criteri di igiene, ordine, pulizia, decoro, in riferimento anche alle norme previste dal 
T.U. sulla Sicurezza, a quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi. 
• Dovrà garantire, per quanto possibile, in relazione al personale disponibile, la presenza dei 
collaboratori scolastici ai piani e agli spazi frequentati dagli alunni (accoglienza e sorveglianza 
studenti ai piani in entrata, in uscita e durante le ore di lezione antimeridiane e pomeridiane). 
• Predisporrà la necessaria sorveglianza all’ingresso dell’Istituto dando specifiche disposizioni 
a che i cancelli rimangano chiusi durante lo svolgersi delle lezioni e venga effettuato un controllo 
sugli allievi in uscita. 
• Prevedrà accoglienza e interventi di assistenza nei confronti degli allievi disabili. 
• Indurrà tutto il personale ATA ad assumere atteggiamenti e comportamenti professionali 
ispirati all’etica della responsabilità e a tal fine predisporrà anche che tutto il personale sia munito di 
cartellino di riconoscimento. 
• Sarà anche sua cura stabilire un piano di lavoro che, nel periodo di sospensione delle lezioni, 
preveda l’effettuazione di tutte quelle attività di pulizia straordinaria e di riordino o sgombero di 
locali. 
• Nell’elaborazione dei Piani delle attività inserirà la cura del cortile e delle palestre in singoli 
piani di lavoro. 
 
Per quanto attiene ai SERVIZI AMMINISTRATIVI, la Dsga: 
• Organizzerà il lavoro per aree e obiettivi più che per procedure, in modo da evitare che 
l’assenza eventuale di un addetto  ostacoli o ritardi il regolare svolgimento del servizio. In tale 
senso, congiuntamente alla Dirigente, presterà particolare attenzione a eventuali situazioni di 
difficoltà nello svolgimento delle mansioni assegnate. 
• Svilupperà l’autonomia professionale anche attraverso specifiche attività di formazione e di 
informazione. 
• Controllerà che la segreteria rispetti gli orari di apertura al pubblico e che  gli assistenti 
ricevano il pubblico e il personale allo sportello senza consentire l’accesso all’area  di lavoro in cui 
si trattano dati riservati e/o sensibili.  
• Farà in modo che tutta l’utenza, compresi i docenti, accedano agli spazi interni dell’ufficio 
di segreteria in orari prestabiliti e a tal fine comunicherà per iscritto, pubblicherà sul sito 
istituzionale e affiggerà nella bacheca esterna all’ufficio l’ambito di competenza di ciascun 
assistente amministrativo. 
• Pianificherà, con la diretta collaborazione della Dirigente, la predisposizione e la messa a 
disposizione on line di modulistiche specifiche per le differenti tipologie di utenze. 
• Farà eseguire controlli a campione su tutte le autocertificazioni (almeno una quota pari al 
10%) .       
• Controllerà che il personale effettui la pausa obbligatoria  di 15 minuti ogni 120 minuti se 
opera per più di 4 ore continuative allo schermo di un p.c.. 
• Curerà la piena adozione e il completo utilizzo dell’applicativo SIDI e del software 
gestionale di Segreteria Digitale da parte di tutto il personale amministrativo e disporrà controlli,  
della piena funzionalità e protezione della rete LAN di segreteria. 
• Garantirà la continuità dell’azione amministrativa mediante lo sviluppo di competenze 
condivise e comuni ad almeno due operatori su una stessa mansione o compito. 
• Garantirà la gestione unitaria dei Servizi amministrativi attraverso il coordinamento e il 
controllo delle operazioni. 
•  Predisporrà, coadiuvata dal DPO,   il Piano per la Sicurezza Informatica relativo alla 
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei 



documenti informatici  vigilando affinché tutti i trattamenti dei dati in possesso dell'istituzione 
scolastica sopra richiamati avvengano unicamente per le finalità istituzionali e sempre  in 
ottemperanza delle prescrizioni normative. 

 
Pertanto, sulla base degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano 
Annuale delle attività la Dsga concorderà con la Dirigente scolastica la proposta complessiva da 
sottoporre in sede di relazioni sindacali per la contrattazione di istituto riferita al personale A.T.A. 

A tal fine, fornirà alla Dirigente la disponibilità delle risorse del MOF in modo analitico. 

Seguirà una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali basata sulle attitudini, 
l’impegno, la disponibilità, il merito. 
 
Nella divisione del lavoro andrà tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del 
vigente CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur nella 
previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, attraverso i 
previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili andrà condotta tenendo conto, per 
quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle 
mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL 
competente per territorio. 

Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro prevedrà la possibilità di rinforzare le 
varie aree operative con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior carico di 
lavoro che potrà venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno. 

La verifica periodica dei risultati conseguiti potrà dar luogo all’adozione eventuale di 
provvedimenti correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la 
competenza a provvedere è della DS, la Dsga formulerà alla stessa le necessarie proposte. 

La Dsga dedicherà, parimenti,  la dovuta attenzione al costante monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi, con specifico riferimento al profilo di regolarità amministrativo-contabile. 

Garantirà il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma Finanziario dell’anno di 
riferimento per ciò che attiene la gestione del personale e delle risorse finanziarie collegate. 

Fornirà alla Dirigente scolastica la documentazione contabile periodicamente e a richiesta ai fini del 
monitoraggio delle risultanze della gestione finanziaria come elaborata tramite l’applicativo SIDI. 

Art. 5 – Concessione ferie, permessi, congedi 
Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, 
la Dsga predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle 
esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli 
adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), la Dirigente scolastica 
adotterà i relativi provvedimenti, sentita la Dsga per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

Art. 6 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 
Il lavoro straordinario del personale ATA sarà autorizzato dalla Dirigente scolastica sulla base delle 
esigenze accertate dalla Dirigente medesima o dalla Dsga. Nel caso di richiesta di lavoro 
straordinario da parte del personale ATA, la Dsga curerà che essa venga previamente sottoposta 
all’approvazione della Dirigente con adeguata motivazione. 

Art. 7 – Incarichi specifici del personale ATA 



Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dalla Dirigente scolastica, su 
proposta della Dsga, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 
scolastica. 

Spetta alla Dsga, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo 
svolgimento degli incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, la Dsga riferisce 
sollecitamente alla Dirigente scolastica per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

Art. 8 -  Disposizioni conclusive 

La particolare connotazione della scuola dell’autonomia, il suo impianto reticolare, la sempre più 
stretta integrazione tra attività didattica e supporto amministrativo-organizzativo, la complessità di 
molti procedimenti, l’incidenza sull’organizzazione delle trattative sindacali, la gestione del 
programma annuale, impongono una marcata collaborazione e cooperazione tra D.S. e Dsga nel 
sinergico perseguimento delle finalità istituzionali del servizio. 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti direttive di massima sono state 
preventivamente e verbalmente comunicate alla Dsga e verranno poste a conoscenza di tutto il 
personale mediante circolare e affissione all’albo pretorio, al sito Web della scuola, nell’ottica della 
condivisione di principi e procedure e  della circolarità della conoscenza che guidano l’azione 
dell’intera comunità scolastica. 

 

 La Dirigente scolastica 
 Anna Foggia 

 ____________________ 
 
 


