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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA PARIBENI”  

Via R. Paribeni, 10- 00013 Mentana (ROMA)  e fax 06/9090078 e 06/9092689 

E-Mail rmic8cb00c@istruzione.it  HTTP:\\www.icparibenimentana.edu.it  

Codice Meccanografico RMIC8CB00C - Codice Fiscale 97567390584 

Prot n° 3623          Mentana 26/09/2019 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C.  “Via Paribeni” di Mentana 

 

 

Oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ 
AMMINISTRATIVA, TECNICA E DEI SERVIZI GENERALI 

A.S. 2019/20 

 

VISTO      il CCNL del 2006/2009; 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29.11.07, il quale attribuisce al DSGA la competenza a 

presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle  attività del personale 
ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 

VISTO      l’art. 21 L. 59/97; 
VISTO      l’art. 14 DPR 275/99; 
VISTO      l’art. 25 D. L.vo 165/01; 
RECEPITE  le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5 D. 

L.vo165/01; 

VISTO      il Piano dell’offerta formativa; 
CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale Ata, se coerenti con le necessità del servizio; 

TENUTO  conto dell’esperienza e delle competenze specifiche dichiarate dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra 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; 

VALUTATO    che una ripartizione per servizi  e compiti facilita una migliore utilizzazione professionale 

del personale; 

SENTITO  il personale ATA 

 

SI P R O P O N E 

 

il seguente piano delle attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 2019/20, redatto in 

coerenza con gli obiettivi del POF e che comprende: articolazione dell’orario di lavoro, compiti e prestazioni 
espressamente previsti nell’area di appartenenza; mansioni previste per la prima posizione economica; 

attribuzione di incarichi di natura organizzativa; prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo 
(retribuite con compenso orario o recuperate); proposta di attribuzione di Incarichi specifici necessari per la 

realizzazione del POF., e tali da comportare l’assunzione di particolari ed ulteriori responsabilità  
 

ARTICOLAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’ORARIO DI LAVORO 

mailto:rmmm37800c@istruzione.it
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

La dotazione in organico di fatto del personale Ata per l’anno scolastico corrente, è la seguente: 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 unità di ruolo 

Assistenti Amministrativi 6 unità (di cui 4 T.I. e n° 1 T.I. part time verticale 27H) 

Collaboratori scolastici 15 unità a T.I. + 9h fino al 31/12/2019+18h  

18h integrazione organico di fatto 

 

 

NUMERO ALUNNI/CLASSI 
 

 

 SEDE CENTRALE : dislocata su 3 piani: 

16 classi 

          03 uffici di segreteria 

   01 presidenza 

  01 vice-presidenza 

 05 laboratori : n.1 informatica/n.1 linguistico/n.1scienze/n.1artistica/n.1 tecnica 

  01 sala docenti 

  01 aula computer docenti 

  01 teatro 

  01 locale polifunzionale  

  01 palestra 

         03 archivi 

 SUCCURSALE di CASALI  INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA:  

Primarie e Media nello stesso edificio, su  3 livelli; Infanzia nell’edificio di fronte. 
08  sezioni di scuola infanzia 

14 classi di scuola primaria 

05 classi di scuola media 

03 laboratori di informatica 

01 teatro 

01 palestra 

01 biblioteca/polifunzionale 

01 aula artistica 

 SUCCURSALE di CASTELCHIODATO INFANZIA/PRMARIA/MEDIA: Primaria e Media nello 

stesso edificio con due ingressi indipendenti su vie diverse; Infanzia  in altro edificio : 

03  sezioni di scuola infanzia 

 05 classi di scuola primaria 

 04 classi di scuola media 

 01 laboratori di informatica 

 01 palestra  

 

GIORNI DI CHIUSURA ISTITUTO 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (prefestivi vacanze natalizie e  pasquali) nel rispetto delle 

attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica, previa delibera del 
Consiglio d’Istituto. In base al calendario e ai giorni di sospensione dell’attività didattica sono stati proposti 
al personale i seguenti giorni di chiusura dell’Istituto: 
 

CHIUSURE PREFESTIVE / PONTI 

1 novembre 

6 dicembre santo patrono 

8 dicembre 
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25 dicembre Natale  

26 dicembre S.Stefano 

1 gennaio Capodanno 

6 gennaio Befana 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 

12 aprile Pasqua 

13 aprile lunedì dell’Angelo 

Vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile 

24 aprile sospensione deliberata dal C.d’I 

25 aprile festa della liberazione 

1 maggio festa del lavoro 

1 giugno sospensione delle attività didattiche deliberate dal C.d’I. 
2 giugno festa della repubblica 

Chiusura degli uffici il 24 , 27  e 31 dicembre 2019 e dal 10 al 14 agosto 2020 deliberate dal C.d’I 

 

Per la copertura dei giorni di chiusura deliberati, il personale può chiedere di conteggiare a compensazione, 

giorni di ferie , festività soppresse maturate, oppure ore effettuate oltre l’orario di servizio e preventivamente 
autorizzate dal D.S. per le seguenti motivazioni: 

 

Assistenti amministrativi: 

a) Carichi di lavoro legati al periodo dell’anno scolastico ( iscrizioni, elezioni organi 
collegiali,….) 

b) Scadenze contabili; 

c) Sostituzione del personale assente nel proprio profilo, esplicitamente e formalmente 

autorizzata dal D.S. 

d) Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione oltre l’orario di servizio ( da verificare); 
e) Attività non previste per gestire delle emergenze. 

 

Collaboratori scolastici: 

f) Sostituzione del personale assente nel proprio profilo; 

g) Prolungamento dell’orario oltre l’orario di chiusura dell’istituto per attività scolastiche e 
riunioni; 

h) Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione oltre l’orario di servizio(da verificare); 
i) Eventuale pulizia straordinaria aule; 

j) Eventuale gestione delle emergenze. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

 

 

L’organizzazione della scuola prevede lo svolgimento di attività mattutine e pomeridiane sia nella sede 
centrale che nei plessi con il seguente orario:   

 

SEDE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLE

DI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Via Paribeni Sede 

Centrale 
07.30-17.00 07.30-17,00 07.30-17,00 07.30-17,00 07.30-17,00 

Via Vigna Santucci 

Infanzia 
7,30-16,45 7,30-16,45 7,30-16,45 7,30-16,45 7,30-16,45 

Via vigna Santucci 

Primaria /Secondaria 1° 
7,30-19,30 07.30-17,00 07.30-17,00 07.30-17,00 07.30-17,00 

Castelchiodato Infanzia 7,30-17,00 7,30-17,00 7,30-17,00 7,30-17,00 7,30-17,00 
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Castelchiodato Primaria 7,30-19,30 7,30-17,30 7,30-17,30 7,30-17,30 7,30-17,30 

Castelchiodato 

Secondaria 1° 
7,30/14,42 7,30/14,42 7,30/14,42 7,30/14,42 7,30/14,42 

 

Il lunedì il calendario delle attività può prevedere degli incontri o riunioni .  

 

ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE  

L’orario di lavoro per tutto il personale è di sette ore e dodici minuti giornaliere continuative,  dal lunedì al 

venerdì su 5 giorni a settimana. Eventuali esigenze particolari potranno essere accolte e concordate con il 

personale, purché in coerenza con le esigenze didattiche e di attuazione  del P.O.F.,  nonché, tenuto conto  

delle esigenze di funzionamento  e di apertura al pubblico dello sportello.   

L’orario di servizio da adottare nei singoli plessi è vincolato alle attività e agli orari della didattica:è previsto 
l’avvio dell’anno scolastico con orario ridotto e servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 tale orario rimarrà in 

vigore fino all’avvio delle attività pomeridiane e durante i periodi d’interruzione dell’attività didattica; con 
l’avvio del tempo pieno e di tutte le attività pomeridiane, l’orario di servizio ordinario previsto è il seguente: 

sede  Dalle ore  Alle ore note 

Scuola secondaria via Paribeni 9,48 17,00 Tranne il lunedì  

Scuola Primaria/ Secondaria  Casali 9,36 16,45  

Scuola dell’infanzia Casali 9,48 17,00 Tranne un  lunedì al mese 

Scuola secondaria Castelchiodato 7,30 14,42  

Scuola dell’infanzia Castelchiodato 9,48 17,00  

Scuola Primaria Castelchiodato 10,18 17,30 Tranne il lunedì 

Per garantire l’apertura della scuola al mattino viene disposta una turnazione preferibilmente su base 

settimanale che coinvolge il personale che dichiara la propria disponibilità ad effettuare le turnazioni 

Considerata  l’esperienza positiva della turnazione attuata negli anni scolastici scorsi, si propone anche per 

l’anno scolastico 2019/20, sia  per i Collaboratori Scolastici, sia per  gli Assistenti amministrativi, la 

rotazione su turni predefiniti ; una ulteriore turnazione periodica  pomeridiana,  a richiesta del Dirigente 

scolastico e del Direttore S.G.A., può essere prevista per  specifiche esigenze collegate alla didattica (tempo 

prolungato, consigli di classe, scrutini, riunioni ,etc.) e/o all’utilizzo dei software Segreteria Digitale. 

L’orario di servizio (entrata e uscita) sarà accertato con apposito registro-firme, da tenere regolarmente e 

correttamente aggiornato. Quest’anno si prevede di attivare la rilevazione delle presenze delle tre sedi 
scolastiche di Via Paribeni, Casali e Castelchiodato in questo modo la gestione degli orari sarà predisposta 

dal software  con riferimento alle timbrature registrate 

I documenti saranno custoditi nell’Ufficio del Direttore SGA. 
 

TIPOLOGIA D’ORARIO 

In coerenza con le disposizioni di cui al art. 53 CCNL scuola del 27/11/07, per il soddisfacimento delle 

esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione scolastica, possono essere adottate le sotto indicate 
tipologie di orario di lavoro anche coesistenti tra di loro. 

1.L’ORARIO FLESSIBILE consiste nella possibilità di anticipare o  posticipare l’orario di entrata/uscita, 

sempre che venga espressamente richiesto e/o  formalmente autorizzato dal D.S. con firma sul registro delle 

presenze. 

L'anticipo o il posticipo del proprio orario di servizio, eventualmente effettuato autonomamente dal 

lavoratore, senza la necessaria autorizzazione del D.S.,  non consente la contabilizzazione dei minuti e 

non avrà alcuna rilevanza. 

2. LA TURNAZIONE consiste nella organizzazione del lavoro su turni (antimeridiani/pomeridiano a 

settimane alterne), in modo tale da garantire la copertura totale dell’orario di servizio reso dalla scuola, in 
relazione alle diverse esigenze (Didattica, Organi  Collegiali, progetti del POF, Consigli di Classe, ecc.) 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si prevede che i 

collaboratori scolastici, a turno, assicurino l'apertura della scuola per l’intero orario di funzionamento degli 

uffici di Presidenza e di Segreteria.  
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Limitatamente ai giorni di vacanza per le festività natalizie e pasquali e ai mesi di luglio e agosto si 

propone l’adozione del seguente orario, valido sia per i Collaboratori S., sia per gli Assistenti A.: 7.30-

14.42. 

ORARIO DI LAVORO  CON SETTIMANA ARTICOLATA SU CINQUE GIORNI  

L’articolazione dell’orario su cinque giorni è funzionale alle esigenze di servizio e garantisce l’apertura 
degli sportelli al pubblico con l’unica eccezione del periodo degli Esami di Licenza Media in cui si può 
prevedere l’apertura al sabato (in questo caso la persona incaricatasi riposerà il giorno successivo). 

 

TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI ANTIMERIDIANO TUTTE LE SEDI 

 

Nell'ipotesi che le molteplici attività pomeridiane rendano necessaria la presenza di un numero maggiore di 

Collaboratori Scolastici, si potrà aumentare il personale in turnazione, anche differenziando gli orari della 

turnazione stessa, in relazione alla specificità delle stesse attività.  

La turnazione potrà essere effettuata anche dagli Assistenti Amministrativi   in relazione alle esigenze di 

servizio. La turnazione con orario pomeridiano sarà effettuata fino al termine delle attività didattiche, cioè 

fino al 30 giugno. 

La turnazione pomeridiana nei mesi di luglio e agosto potrà essere effettuata solo per particolari esigenze, 

legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere 

necessari da parte dell’Ente Locale.   

In caso di permessi o assenze giornaliere nei giorni di servizio pomeridiano, l’assente recupererà il 
servizio pomeridiano. 

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal C.C.N.L. 29/11/2007 

riguardo il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 

104/92  e D.lgs. 26/03/2001, n. 151.  

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da documentate esigenze personali o familiari è possibile lo 

scambio giornaliero del turno di lavoro, solo se concordato con il Direttore s.g.a., e dopo aver acquisito 

formale disponibilità allo scambio da parte del collega. In nessun caso lo scambio potrà interrompere il  

regolare svolgimento del servizio. 

 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio per n. 36 ore settimanali secondo criteri concordati con il 

D.S., al fine di consentire l’ottimale adempimento degli impegni e lo svolgimento di attività di particolare 
complessità, nonché la presenza negli Organi Collegiali. 

L’orario è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì , di norma dalle ore 7.30 alle ore 14.42.  

 

PERMESSI BREVI 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascun dipendente può essere autorizzato ad usufruire di 

permessi brevi per motivi personali, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale e 
per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno scolastico ( art.16,comma2,CCNL/2007). 

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l’anno 
scolastico in corso, avverrà nei giorni o periodi di maggiore necessità, secondo modalità da concordare con 

il Dsga;  

I permessi devono essere richiesti per iscritto al DSGA, di norma,  almeno un giorno prima, vistati dal  

DSGA o da chi ne fa le veci in caso di assenza. 

RITARDI E RECUPERI 

Il ritardo sull’orario d’ingresso riveste un carattere di eccezionalità e va sempre recuperato se è pari o 

inferiore ai 15 minuti, sentito il  Direttore Amministrativo; in caso di ritardo reiterato non sarà possibile 

recuperare in giornata  ma sarà necessario concordare con il DSGA il recupero secondo le necessità 

dell’ufficio. 
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In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la decurtazione della 

retribuzione o dell’eventuale credito orario, riportando ad unità orarie tutte  le frazioni di ritardo. 
La situazione dei crediti o debiti orari di ciascun dipendente sarà curata dal DSGA o da un suo delegato e 

riepilogata mensilmente al DS. 

 

SCAMBI DI TURNO 

 A richiesta del dipendente e per particolari documentati motivi, sarà possibile autorizzare lo scambio del 

turno di lavoro ordinario programmato (escluso le ore aggiuntive) previa richiesta scritta da presentare al DS 

sentito il DSGA, di norma, almeno entro i due giorni lavorativi precedenti; l’autorizzazione allo scambio 
potrà essere concessa, ferme restando le seguenti condizioni: 

a) che la richiesta sia sottoscritta da entrambe le persone che si scambiano il turno; 

b) che  lo scambio non pregiudichi l’organizzazione del lavoro in ordine ad eventi già programmati 
(assenze,  sostituzione di colleghi, ecc.) 

c) che uno dei due non si assenti nella giornata scambiata  

L’autorizzazione potrà in qualsiasi momento essere revocata in presenza di esigenze organizzative non 

prevedibili 

PAUSA 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruirà 

necessariamente di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e 

dell’eventuale consumazione del pasto (art.50,comma3 CCNL).  
La pausa di servizio deve risultare sempre da apposita firma, indipendentemente dal fatto che il dipendente 

permanga o meno nella sede di servizio. 

Il lavoratore può effettuare la pausa anche rimanendo sul proprio posto di lavoro. 

 

CHIUSURA PREFESTIVA E PIANO DI RECUPERO  

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e della chiusura della scuola (vacanze di Natale, Pasqua e 

prefestivi) , il dipendente, per compensare le ore non prestate negli stessi giorni, può utilizzare ore di 

recupero, festività soppresse o ferie; tali giorni non possono essere coperti con i permessi concedibili ai sensi 

della Legge 104/92. 

Il personale che per la copertura dei giorni di cui sopra intende utilizzare ore di recupero presenterà una 

specifica  richiesta con l'indicazione puntuale delle ore prestate in aggiunta al proprio orario di servizio, al 

fine di consentire adeguate e puntuali verifiche. 

 

FERIE 

Le ferie  potranno essere concesse anche nei periodi di funzionamento delle attività didattiche, 

compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 

Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate in cui è prevista la turnazione pomeridiana, 

salvo motivate esigenze personali e/o la possibilità di scambiare il  turno con un collega. 

Le ferie, di regola, salvo casi eccezionali, devono essere richieste almeno due giorni prima della fruizione,  e 

devono essere autorizzate dal Capo d’Istituto, sentito il parere del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi. 

Le ferie estive devono essere richieste entro il 4/05/2020; successivamente, entro il 18/05/20 sarà esposto 

all'Albo il piano ferie di tutto il personale. 

Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo da parte di più lavoratori, si adotta la 

rotazione annuale. 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si richiede la presenza di almeno tre  Collaboratori 

scolastici e di due Assistenti amministrativi , compatibilmente con la dotazione organica e la presenza in 

servizio si alterneranno nelle ferie gli assistenti amministrativi del settore didattica e personale in modo che 

sia presente durante l’estate almeno una unità dei rispettivi settori . 

Ai sensi dell’Art. 13 , comma 5, del CCNL/07, nel caso in cui l’istituzione adotti la settimana articolata su 5 
giorni di attività, per il personale ATA, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle 

ferie. Si precisa che i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana, vengono calcolati in 
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ragione di 1,2 per ciascun giorno. ( per ogni 5 giorni fruiti vanno calcolati  6 giorni da detrarre dai 

giorni di ferie spettanti). 

CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO.  
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere sul posto di lavoro assegnato, fatte salve 
le momentanee assenze per svolgimento di commissioni,  autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo  
tassativo accordo con il D.S.G.A. (posta, enti vari, emergenze).Qualsiasi altra uscita durante l’orario di 
lavoro che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente richiesta per iscritto e 
comunicata (anche verbalmente o telefonicamente x le succursali) e concessa dal Direttore sga o da un suo 

delegato. Il monte orario settimanale, accertato mediante registrazione su apposito modello/registro,  sarà  

recuperato secondo le modalità già stabilite per i recuperi.   Per  ogni addetto, il monte ore mensile 

risultante, a credito e/o debito, verrà determinato secondo i seguenti criteri: 

 l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 5 giornate (7 ore e 12 min. lavorativi per giornata); 
 Il monte orario giornaliero superiore alle 9.00 non è ammesso. 

 Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere sempre autorizzate utilizzando 

l’apposito modulo.  

 Il Controllo dell’orario di lavoro sarà effettuato mediante firma  all’entrata e all’uscita fino 

all’installazione dei rilevatori di presenza.  

 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

L’articolazione dei servizi amministrativi e generali che di seguito si propone, è stata predisposta prendendo 
in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro Istituto e le specifiche esigenze 

conseguenti alla realizzazione del  Piano triennale dell’Offerta Formativa. 
 

 

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Il lavoro del personale amministrativo è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’istituto, al 
fine di garantire un servizio efficace ed efficiente e soddisfare tutte le necessità della scuola.  

La suddivisione del lavoro in settori è stata effettuata per garantire un miglior funzionamento degli uffici. 

Essa è da intendersi come uno strumento di gestione, infatti a tutti gli assistenti è richiesta la disponibilità 

e la conoscenza del lavoro amministrativo nel suo complesso. 

Tutti i compiti  che non è possibile ripartire, o quelli da svolgere in occasione di eventuali emergenze, 

verranno svolti da tutto il personale indistintamente. 

Nell’assegnazione dei compiti si terrà  conto dei seguenti criteri: 
1) Riferimento prioritario agli obiettivi e alle finalità che l’istituto intende raggiungere; 
2) Valutazione delle caratteristiche personali e professionali; 

3) Considerazione delle esigenze personali, per quanto possibile, e se coerenti  con le necessità del 

servizio e/o dell’Istituto. 
 

 

A) Servizi amministrativi 

Area Didattica 

Alunni scuola 

primaria e 

dell’infanzia 

Gestione degli alunni con particolare riferimento alla scuola primaria e 

dell’infanzia. Iscrizioni, nulla osta, libri di testo, anagrafe, scrutini, 
alunni H, visite guidate e viaggi d’istruzione, scrutini ed esami, 
assicurazione e infortuni,attività extracurricolari 

Alunni scuola 

secondaria 1° 

Gestione degli alunni con particolare riferimento alla scuola secondaria 

1°. Iscrizioni, nulla osta, libri di testo, anagrafe, scrutini, alunni H, 

visite guidate e viaggi d’istruzione, scrutini ed esami, assicurazione e 
infortuni,attività extracurricolari 

Area personale 
Personale 

scuola 

Gestione del personale scuola primaria e dell’infanzia, convocazione , 
contratti, gestione delle assenze, L104, periodo di prova e formazione, 
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primaria e 

dell’infanzia 

gestione della carriera e adempimenti previdenziali (ricostruzioni , 

dichiarazioni, computi e riscatti), graduatorie , perdenti posto , mobilità 

e organico ecc 

Personale 

scuola 

secondaria 1° 

Gestione del personale scuola secondaria 1°, convocazione , contratti, 

gestione delle assenze, L104, periodo di prova e formazione, gestione 

della carriera e adempimenti previdenziali (ricostruzioni , 

dichiarazioni, computi e riscatti), graduatorie , perdenti posto , mobilità 

e organico ecc 

Area 

Amministrazione 

Protocollo, sito 

web, contatti 

esterni, conto 

corrente 

postale 

Protocolla in entrata. Controlla e gestisce le mail peo e pec. Reperisce 

circolare e documentazione su siti MIUR, USRlazio, Ambito 6. 

Gestisce le comunicazioni con l’esterno in particolare con gli enti 
locali (Comune di Mentana per l’uso dei locali e le segnalazioni, 
regione ecc). Gestisce il conto corrente postale 

Personale 

ATA, acquisti, 

adempimenti 

fiscali  

Gestisce le pratiche del personale ATA. Coordina le sostituzioni 

interne secondo le disposizioni del DSGA. Gestisce i fogli firma e 

registra gli straordinari. Gestisce degli acquisti in collaborazione con il 

DSGA. Gestisce degli adempimenti fiscali e amministrativi in 

collaborazione con il DSGA 

 

Il DSGA, sentiti gli assistenti amministrativi , valutata l’organizzazione del lavoro ritiene di proporre 
l’assegnazione dei settori così come di seguito indicato: 

Area Didattica 
Alunni scuola primaria e dell’infanzia Lupia Maria Grazia 

Alunni scuola secondaria 1° Marchegiani Stefania 

Area personale 
Personale scuola primaria e dell’infanzia Golemme Clorinda 

Personale scuola secondaria 1° Zanlungo Giuseppe 

Area 

Amministrazione 

Protocollo, sito web, contatti esterni, conto corrente 

postale 

Pizzurro Giuseppina 

Personale ATA, acquisti, adempimenti fiscali  Micali Antonino 

 

Nell’ambito di ciascuna  area di lavoro sarà attivata  ogni forma di collaborazione fra gli operatori per 

garantire nel suo complesso lo svolgimento di tutti i compiti afferenti all’area. I rapporti fra colleghi saranno 
improntati al massimo rispetto reciproco e caratterizzati da  costante spirito di collaborazione e di 

partecipazione al progetto formativo globale dell’istituto. Ciò comporta costante scambio di informazioni, 
disponibilità all’innovazione e capacità di  saper operare in ambiti e modalità diverse da quelle 
ordinariamente assegnate. Pertanto, tutti gli assistenti devono collaborare nello svolgimento dei compiti, 

soprattutto nei momenti di maggior  carico di lavoro, ed essere in grado di sostituire i colleghi in caso di 

assenza. Tutto il personale deve svolgere il servizio di sportello durante l’orario di apertura al pubblico degli 

uffici di segreteria ed essere in grado di fornire  informazioni e consulenza essenziali  in tutte le aree. Tutti i 

dati di cui si viene in possesso devono essere trattati con la massima riservatezza e professionalità, secondo 

le disposizioni in materia di trattamento dati di cui al D. L.gs 196/03 (come adeguato dal Dlgs 101/2018 nel 

recepimento del regolamento europeo GCPR 679/2016) e precisate nei decreti di nomina in qualità di  

incaricati del trattamento. 

La descrizione dei settori è indicata in maniera sintetica in quanto sarà necessario provvedere alla redazione 

di procedure che illustrino le modalità di svolgimento delle singole pratiche; pertanto il DSGA prevede 

incontri  almeno mensili con gli assistenti amministrativi per la definizione delle procedure , tale 

adempimento è da ritenersi essenziale anche in vista di un passaggio completo alla gestione digitale delle 

procedure amministrative. 

 

Oltre le specifiche competenze nell’ambito dei propri settori, è necessario che tutto il personale 

amministrativo sia in grado di svolgere gli adempimenti relativi alle pratiche urgenti e non rinviabili e in 

particolare: 
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1. Convocazione dei docenti assenti e predisposizione delle sostituzioni dei collaboratori scolastici per 

l’apertura delle sedi) 
2. Comunicazione e rilevazione degli scioperi 

3. Compilazione ed invio delle denunce d’infortunio 

4. Identificazione POLIS 

5. Comunicazioni urgenti in merito alla sicurezza 

6. Consegna diplomi richiesti allo sportello 

7. Invio in conservazione del protocollo 

 

Orario di servizio del personale Assistente amministrativo 

 

La definizione dei turni orario tiene conto delle necessità di copertura del servizio di segreteria (dalle 

ore 7,30 alle ore 17,00 con prolungamenti orari in occasione di collegi dei docenti, consigli d’istituto , 
scrutini , elezioni e altre attività individuate dal DS nel calendario delle attività).  

Il personale a tempo pieno deve garantire 3 giorni in turno antimeridiano (inizio del servizio alle 

7,30) e 2 giorni in turno pomeridiano (termine del servizio alle 17,00 o in funzione degli impegni in 

calendario) vengono valutate agevolazioni orarie motivate da necessità di cura di bambini.  

L’orario di servizio è organizzato anche sulla base del ricevimento al pubblico, differenziato per 
didattica e personale sia di mattina che di pomeriggio in costanza di attività didattica (durante i periodi di 

interruzione dell’attività didattica la segreteria riceverà solo di mattina). 

Orario di ricevimento segreteria  

Per tutto ciò che non è possibile ripartire verrà svolto da tutto il personale indistintamente. 

In considerazione della necessità di riorganizzare gli archivi della segreteria e smaltire un consistente 

arretrato si procederà all’assegnazione di carichi di lavoro aggiuntivi (soprattutto per l’archivio e le pratiche 
del personale) che saranno oggetto di incentivazione a carico del fondo d’Istituto.  

Sarà necessario riordinare l’archivio, predisporre un elenco cronologico delle pratiche di 
ricostruzione di carriera PASSWEB, sarà inoltre necessario procedere alla revisione  e definizione delle 

procedure amministrative più comuni.  

Le assegnazioni alle sedi e ai settori , l’orario di servizio sono indicati nella nota prot. 4206 del 
11/10/2019 

 

SERVIZI AUSILIARI 

I servizi ausiliari, assicurati dai collaboratori scolastici, consistono in tutte quelle attività connesse alla 

conduzione della scuola quali, ad esempio, la pulizia degli ambienti e degli arredi, la custodia e la 

sorveglianza dei locali scolastici e degli ingressi, la sorveglianza degli alunni. 

Si mette in evidenza che dal 1 gennaio 2020 è prevista l’interruzione del servizio di pulizia da parte della 

ditta e il reintegro dell’organico Coll. Scol. con n° 3 unità di personale, naturalmente ciò comporterà la 
modifica dei carichi di lavoro per il personale in servizio presso le sedi di Casali 

Si riporta in sintesi una tabella indicativa dei compiti e dei servizi: 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli 

alunni  

Sorveglianza degli alunni, nelle aule, laboratori,  spazi comuni in occasione della 

momentanea assenza dell'insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella 

della vigilanza sugli allievi con particolare rilievo al momento dell’entrata e 
dell’uscita e  all’uso dei bagni. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di 
presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e/o dei 

regolamenti, eventuali classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 

durante l’orario delle lezioni 
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Collaborazione  in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi 

anche non scolastiche 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

Sorveglianza 

generica dei 

locali  

Apertura e chiusura dei locali scolastici; controllo e chiusura  delle/porte finestre; 

controllo e spegnimento delle luci, dove previsto. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

SORVEGLIANZA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO 

Pulizia di 

carattere 

generale 

Pulizia di carattere generale: dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Per pulizia, precisamente 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 sanificazione. 
Spostamento suppellettili 

Attività  mensa, se prevista 

Riassetto e pulizia delle aule 

Particolari 

interventi non 

specialistici  

Piccola manutenzione dei beni 

Uso corretto di fotocopiatrici e macchine in dotazione nei plessi 

Supporto 

amministrativo e 

didattico  

Centralino (smistamento telefonate uffici e prime informazioni) 

Duplicazione di atti 

Approntamento sussidi didattici 

Assistenza docenti 

Assistenza progetti (POF) 

Servizi di mensa (eventuale supporto) 

Servizio di 

custodia  

Sorveglianza e custodia dei locali scolastici (eventuale custode) 

Mensilmente i D.S. pubblica il calendario mensile degli impegni dal quale risultano le attività previste , 

gli orari e le sedi; Ciascun collaboratore in servizio nel giorno  e nel turno (antimeridiano o pomeridiano 

indicato) dovrà predisporre il servizio necessario allo svolgimento dell’impegno. Nel caso l’orario 
previsto nel calendario superi l’orario di servizio il collaboratore scolastico sarà autorizzato allo 
straordinario necessario; laddove sia necessario provvedere ad un’organizzazione più articolata, come nel 

caso dell’elezione dei rappresentati di classe o dei colloqui quadrimestrali con le famiglie, le indicazioni 
verranno impartite dall’ass. amm. incaricato, sentito il DSGA 

 

Assegnazione dei Collaboratori scolastici alle sedi e ai settori 

1 ALLEGRI PATRIZIA TI Castelchiodato medie  

2 BARBA LUCIANO TI Via Paribeni 

3 BERNARDINI ANNA MARIA TI Castelchiodato primaria 

4 BLASOTTA GERARDA TI Casali infanzia 

5 CANALELLA ELVIRA TI Via Paribeni 

6 CAPRIA ROMILDE TI Casali primaria / medie 

7 CLEMENTINI ANNA TI Castelchiodato primaria 

8 DARTIZIO ELENA TI Casali primaria / medie 

9 DORE MIRELLA TI Via Paribeni 

10 FALBO MARIA RITA TI Casali primaria / medie 

11 MAURI TANIA TI Casali primaria / medie 

12 MICALI ANTONINO TI Via Paribeni 



11 

 

13 PARISI ROSALIA TI Via Paribeni 

14 REFRIGERI ANNALISA TI Castelchiodato infanzia 

15 BUGINI CARMEN  (in sost. Romagnoli asp.art 59) T. D. Casali infanzia 

16 Coll.scol. 9h (lun e mer) fino al 31/12/2019 T.D Casali primaria / medie 

17 Coll.Scol. 18h T.D Castelchiodato infanzia 

18 Coll.Scol. 18h T.D Casali primaria / medie 

 

Ripartizione dei carichi di lavori e orari collaboratori scolastici 

 

I collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A 

allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal 

Consiglio d’Istituto; 
 Sorveglianza sugli alunni al momento dell’entrata e dell’uscita  
 Sorveglianza sugli alunni al momento dell’uso dei bagni. 
 sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di ricevimento; 
 sorveglianza sugli studenti  nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee assenze 

degli insegnanti;  

 quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici, da 
effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 

 pulizia degli spazi comuni  utilizzati periodicamente (cantine, archivio); 

 durante l’orario scolastico  si dovranno, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 
nell’orario per l’attività didattica, e, dopo l’intervallo, i servizi degli allievi e i corridoi; 

 pulizia dei giardini esterni; 

 cura delle piante negli spazi assegnati; 

 piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici; 
 accompagnare nell’ambito delle strutture scolastiche gli alunni diversamente abili; 
 servizio di centralino telefonico e uso di macchine per la duplicazione di atti, previa autorizzazione della 

Presidenza; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; 

 segnalare tempestivamente in Presidenza o in segreteria la presenza di estranei nell’Istituto; 
 segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze 

interne 

 effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

 durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicurare la 

pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, scale esterne, ecc.), la presenza al centralino, la 

sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale. 

- In casi eccezionali accompagnare gli studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per  

manifestazioni teatrali, assemblee etc. 

- Il piano di lavoro delle attività/settori individuali, anche con riferimento all’orario individuale di servizio, 
potrà essere variato nel corso dell’anno per sopraggiunte, non prevedibili, necessità. 
 

Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento 

dell’istituto,  il carico di lavoro è ripartito nel modo seguente: 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Nell’assegnazione delle mansioni sarà tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità 
e delle attitudini del personale; la continuità nell’espletamento dei compiti relativi ai diversi settori verrà 

garantita con lo scambio di informazioni tra il personale coinvolto nella rotazione. 
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Per quanto riguarda la sostituzione, fino ad una unità di personale assente,  compatibilmente con gli impegni 

della giornata e/o con le specificità dei diversi plessi, il servizio sarà svolto secondo un principio di 

rotazione, dai Collaboratori scolastici presenti; le prestazioni aggiuntive saranno retribuite (FIS) e/o 

recupero ore, come  stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

Ciascun Collaboratore è tenuto ad attuare le disposizioni impartite in riferimento ai locali assegnati, e a 

mantenere costanti le condizioni di pulizia e igiene, attraverso controlli e verifiche regolari, in relazione 

all’utilizzo dei locali stessi nell’ambito delle attività didattiche o altre iniziative della scuola. 
Il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di accertata necessità. 
Nel corso dell’anno, in concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche, le ferie potranno essere 

concesse in misura limitata, e comunque, esclusivamente dopo aver acquisito la disponibilità di un altro 

collaboratore a sostituire, senza oneri di alcun genere per l’Amministrazione.  

 

Questo piano predisposto dal DSGA in data odierna dopo essersi recata per l’ennesima volta presso l’ufficio 
VI Ambito di Roma, nel tentativo di ottenere una integrazione dell’organico di fatto, in quanto l’attuale 
dotazione rende necessario un impegno gravoso per il personale Collaboratore scolastico alla luce di una 

riduzione di una unità di personale rispetto all’organico dello scorso anno. Il Piano viene sottoposto 

all’approvazione della Dirigente Scolastica per l’emissione dei provvedimenti di assegnazione alle sedi e 
definizione dell’orario di lavoro 

 

Mentana 26/09/2019  

Revisione del 03/10/2019 

Revisione del 12/11/2019 

                   il DSGA 

        Maria Gabriella Pelosi 
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FONDO DI ISTITUTO – Proposta  
 

Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale ATA  (solo personale interno, sia a tempo determinato che 

indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del P.O.F. ed alla 

qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. 
Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze scolastiche e garantire la realizzazione del POF si propongono le seguenti attività. 

PROFILO: INCARICO/PROGETTO 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Intensificazione lavorativa - sostituzione colleghi – progetti didattici 

Straordinario   

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Intensificazione lavorativa - sostituzione colleghi anche in altri plessi 

Straordinario (attività scolastiche e progetti) 

Attività (disponibilità apertura plessi calamità e/o allarme –  piccola manutenzione – 

gestione materiali – servizi esterni – supporto alla segreteria ecc) 

La spesa complessiva per le ore da incentivare, come intensificazione o come prestazione di lavoro straordinario,  trova copertura 

nel fondo d’istituto spettante per l’anno 2019/20 e sarà liquidata con il cedolino unico  

 

Assistenti amministrativi:  

Le ore aggiuntive saranno concesse per esigenze di funzionamento della scuola e potrà essere autorizzato per le seguenti attività: 

a. Carichi di lavoro legati al periodo dell’anno scolastico (iscrizioni, elezioni organi collegiali,graduatorie , convocazioni ,  
organici ecc….) 

b. Sostituzione del personale assente nel proprio profilo; 

c. Gestione delle pratiche in arretrato 

d. Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione oltre l’orario di servizio; 
e. Sostituzione colleghi assenti 

f. Attività connesse con le nuove normative 

Per la sostituzione degli assistenti amministrativi si procede con l’intervento del collega dell’area (personale , didattica , servizi 
generali e contabilità) con particolare riferimento alle pratiche urgenti della giornata. In caso di assenze prolungate il DSGA 

procede con ordine di servizio alla rassegnazione dei compiti tra tutti gli assistenti amministrativi. 

 
Collaboratori scolastici 

Lo straordinario previsto per attività e progetti serve a non sguarnire la presenza dei collaboratori durante l’attività didattica, il 

compenso forfettario per intensificazione tiene conto del servizio prestato nella sede senza compresenza almeno in parte del 

collega che eventualmente effettua una sostituzione 

Sono previsti compensi per le attività di piccola manutenzione, per la tenuta del magazzino, per i servizi esterni all’ufficio postale 
o alla sede centrale, per l’apertura della scuola in occasione di calamità o per problemi di allarme) 

 

Ore Aggiuntive 

Il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, nei periodi di  sospensione delle lezioni. 

Se i fondi stanziati si rivelassero insufficienti, e/o su richiesta del dipendente, le ore di servizio prestate in eccedenza potranno 

essere recuperate con  giornate di  riposo compensativo (art. 54 C.C.N.L. 29/11/2007). 

Il personale si impegna a fruire tempestivamente delle ore di straordinario effettuate anche per evitare che durante i mesi estivi si 

cumulino molte ore da recuperare e non sia possibile garantire i sevizi minimi 

 

Revisione  12/11/2019 
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INCARICHI SPECIFICI 

 
Considerato che gli incarichi specifici comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rispetto ai compiti già previsti 

nel profilo di appartenenza, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la 

realizzazione del piano dell’offerta formativa. Pertanto   in considerazione delle attività deliberate nel POF e secondo i criteri 
fissati dal C.C.N.L. 2006/09 art. 47 nonché della sequenza contrattuale del 25/7/2008 e dopo una prima analisi delle esigenze 

amministrative e didattiche e tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si 

propongono gli incarichi da assegnare per il corrente a.s. sulla base del Piano dell’Offerta Formativa adottato. 
Pertanto alla luce del piano organizzativo amministrativo e didattico e in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 

150/2009 e sulla base della somma a disposizione si declinano gli incarichi necessari per il miglioramento del servizio scolastico. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  n°2 incarichi  

GOLEMME C. (Formazione personale docente e ata) 

PIZZURRO G. = 

LUPIA M. G.  = 

MICALI A. (a T.D. fino al 30/06/2019)  (Soccorso informatico) 

MARCHEGIANI S.  (Posizione stipendiale) (Sicurezza e relativa formazione) 

ZANLUNGO  G. (Posizione stipendiale) (sostituzione DSGA e pratiche personale complesse) 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 collaboratori  

primo soccorso e assistenza alunni disabili paribeni T.I. n.2 incarichi  specifici 

primo soccorso e assistenza alunni disabili casali infanzia T.D. n.1 incarichi specifico 

primo soccorso e assistenza alunni disabili casali primaria e secondaria 1° T.I. n.2 incarichi specifici 

primo soccorso e assistenza alunni disabili castelchiodato infanzia T.I. n.1 incarichi  specifico 

primo soccorso e assistenza alunni disabili castelchiodato primaria T.I. n.2 incarichi specifici 

BARBA L. (Posizione stipendiale)  primo soccorso e assistenza alunni disabili 

CAPRIA R. (Posizione stipendiale)  primo soccorso e assistenza alunni disabili 

PARISI R. (Posizione stipendiale)  primo soccorso e assistenza alunni disabili 

BLASOTTA G. (Posizione stipendiale)  primo soccorso e assistenza alunni disabili 

ALLEGRI P. (Posizione stipendiale)  primo soccorso e assistenza alunni disabili 

 

ROMAGNOLI S. (Posizione stipendiale) Aspettativa ex art 59 

 

Revisione  12/11/2019 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Le esigenze formative del personale ATA sono diverse a seconda delle figure professionali. 

 

Assistenti amministrativi 

Tutti gli assistenti amministrativi hanno bisogno di approfondire la conoscenza della Segreteria Digitale per passare in maniera 

completa alla gestione informatizzata di tutte le pratiche e i procedimenti amministrativi : 

 N° 4 ore propedeutiche all’utilizzo della Segreteria Digitale Axios 

 N°6 ore di approfondimento della gestione e della conservazione documentale  

 N° 10 ore per la gestione degli adempimenti del DGPR 

 Aspetti relativi alla sicurezza e al primo soccorso 

 

Si pone anche la necessità di formare il personale di segreteria ai nuovi adempimenti connessi alla gestione del personale con  

particolare riferimento agli adempimenti previdenziali e pensionistici 

 

Collaboratori scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici hanno bisogno di approfondire i temi relativi alla sorveglianza e alla cura degli alunni: 

 Aspetti relativi al GDPR 

 Aspetti relativi alla sicurezza e al primo soccorso 

 Aspetti connessi al benessere nella scuola 

 Addestramento all’uso dei dispositivi elettronici della scuola al fine di predisporre le aule   

 

  



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo”Via Paribeni 10”  
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689 fax 06/9090078 

RMIC8CB00B@istruzione.it -  www.icparibenimentana.edu.it – RMIC8CB00B@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

Prot n°4206/II. Mentana, 11/10/2019 

          

Ai Collaboratori scolastici 

         Loro Sedi 

        

 

Oggetto: Assegnazione del Personale ATA a sedi e servizi. A.S. 2019/20 

 

Dopo aver sentito il personale Collaboratore scolastico nelle riunioni d’inizio anno, dopo aver 
acquisito le nuove assegnazioni di personale per l’adeguamento all’organico di fatto e aver avviato le  

procedure per la copertura dei posti vacanti, si procede a definire, sebbene in via provvisoria, l’assegnazione 
alle sedi e agli orari del personale Collaboratore scolastico. 

Tenendo conto della Direttiva della Dirigente Scolastica prot 3363 del 6 settembre 2019  e in attesa 

delle disposizioni attuative della norma che abolisce la presenza delle ditte di pulizia nelle scuole dal 

01/01/2020, si definiscono le assegnazioni così come segue: 

 

Assegnazione dei Collaboratori scolastici alle sedi e ai settori 

1 ALLEGRI PATRIZIA T.I. Castelchiodato medie  

2 BARBA LUCIANO T.I. Via Paribeni 

3 BERNARDINI ANNA MARIA T.I. Castelchiodato primaria 

4 BLASOTTA GERARDA T.I. Casali infanzia 

5 CANALELLA ELVIRA T.I. Via Paribeni 

6 CAPRIA ROMILDE T.I. Casali primaria / medie 

7 CLEMENTINI ANNA T.I. Castelchiodato primaria 

8 DARTIZIO ELENA T.I. Casali primaria / medie 

9 DORE MIRELLA T.I. Via Paribeni 

10 FALBO MARIA RITA T.I. Casali primaria / medie 

11 MAURI TANIA T.I. Casali primaria / medie 

12 PARISI ROSALIA T.I. Via Paribeni 

13 REFRIGERI ANNALISA T.I. Castelchiodato infanzia 

14 BUGINI CARMEN  (in sost. Romagnoli asp.art 59) T. D. Casali infanzia 

15 Coll.Scol. 36h T.D. Via Paribeni 

16 Coll.scol. 9h (lun e mer) fino al 31/12/2019 T.D. Casali primaria / medie 

17 Coll.Scol. 18h T.D. Castelchiodato infanzia 

18 Coll.Scol. 18h T.D. Casali primaria / medie 

 



Assegnazione degli Assistenti amministrativi ai settori 

Area Didattica 

Alunni scuola 

primaria e 

dell’infanzia 

Gestione degli alunni con particolare riferimento alla scuola primaria e 

dell’infanzia. Iscrizioni, nulla osta, libri di testo, anagrafe, scrutini, 
alunni H, visite guidate e viaggi d’istruzione, scrutini ed esami, 
assicurazione e infortuni,attività extracurricolari 

Alunni scuola 

secondaria 1° 

Gestione degli alunni con particolare riferimento alla scuola secondaria 

1°. Iscrizioni, nulla osta, libri di testo, anagrafe, scrutini, alunni H, 

visite guidate e viaggi d’istruzione, scrutini ed esami, assicurazione e 
infortuni,attività extracurricolari 

Area personale 

Personale 

scuola 

primaria e 

dell’infanzia 

Gestione del personale scuola primaria e dell’infanzia, convocazione , 
contratti, gestione delle assenze, L104, periodo di prova e formazione, 

gestione della carriera e adempimenti previdenziali (ricostruzioni , 

dichiarazioni, computi e riscatti), graduatorie , perdenti posto , mobilità 

e organico ecc 

Personale 

scuola 

secondaria 1° 

Gestione del personale scuola secondaria 1°, convocazione , contratti, 

gestione delle assenze, L104, periodo di prova e formazione, gestione 

della carriera e adempimenti previdenziali (ricostruzioni , 

dichiarazioni, computi e riscatti), graduatorie , perdenti posto , mobilità 

e organico ecc 

Area 

Amministrazione 

Protocollo, sito 

web, contatti 

esterni, conto 

corrente 

postale 

Protocolla in entrata. Controlla e gestisce le mail peo e pec. Reperisce 

circolare e documentazione su siti MIUR, USRlazio, Ambito 6. 

Gestisce le comunicazioni con l’esterno in particolare con gli enti 
locali (Comune di Mentana per l’uso dei locali e le segnalazioni, 
regione ecc). Gestisce il conto corrente postale 

Personale 

ATA, acquisti, 

adempimenti 

fiscali  

Gestisce le pratiche del personale ATA. Coordina le sostituzioni 

interne secondo le disposizioni del DSGA. Gestisce i fogli firma e 

registra gli straordinari. Gestisce degli acquisti in collaborazione con il 

DSGA. Gestisce degli adempimenti fiscali e amministrativi in 

collaborazione con il DSGA 

 

Il DSGA, sentiti gli assistenti amministrativi , valutata l’organizzazione del lavoro predispone 

l’assegnazione dei settori così come di seguito indicato: 

 

Area Didattica 
Alunni scuola primaria e dell’infanzia Lupia Maria Grazia 

Alunni scuola secondaria 1° Marchegiani Stefania 

Area personale 
Personale scuola primaria e dell’infanzia Golemme Clorinda 

Personale scuola secondaria 1° Zanlungo Giuseppe 

Area 

Amministrazione 

Protocollo, sito web, contatti esterni, conto corrente 

postale 
Pizzurro Giuseppina 

Personale ATA, acquisti, adempimenti fiscali  Micali Antonino 

 

 

Si allega la tabella che riporta l’articolazione degli orari di servizio del personale 

 

 

 

          Il DSGA 

Maria Gabriella Pelosi 

 

  



Piano degli orari del personale collaboratore scolastico 

 2019-20 
Il presente piano non è da considerarsi definitivo ed è suscettibile di adeguamenti. 

 

Paribeni 
 

personale Settore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Parisi Portineria 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 

Barba Piano 2 scala B 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

Canalella Piano 2 scala A 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

Dore Piano 1 scala A 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 

Coll 36h Piano 1 scala B 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 

 

 

 

Castelchiodato 
 

Castelchiodato  infanzia orario 1 settimana 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Refrigeri 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

Coll 18h 7,30-11,06 13,24-17,00 13,24-17,00 13,24-17,00 13,24-17,00 

 

Castelchiodato  secondaria 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Allegri 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

 

Castelchiodato  primaria orario 1 settimana 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Bernardini 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

Clementini 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 

Castelchiodato  primaria orario 2 settimana 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Bernardini 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 10,18-17,30 

Clementini 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

 

 



Casali 
 

Casali infanzia orario 1 settimana 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Blasotta 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

Bugini 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 

Casali infanzia orario 2 settimana 

personale lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Blasotta 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 9,33-16,45 

Bugini 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 7,30-14,42 

 
Casali primaria /secondaria 

personale Settore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Mauri Sorveglianza 

elementari/ secondaria  

a turnazione 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

Falbo Sorveglianza 

elementari/ secondaria  

a turnazione 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

Dartizio Sorveglianza piano -1 

elementari 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

Capria Sorveglianza 

elementari/ secondaria  

a turnazione 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

7,30-14,42 

9,48-17,00 

Coll 9h  

31/12/19 

Sorveglianza ai piani 

elementari  

15,00-

19,30 

======== 12,30-

17,00 

======== ======== 

Coll 18h Sorveglianza ai piani 

elementari 

8,15-11,51 13,24-

17,00 

8,15-11,51 8,15-11,51 8,15-11,51 

Vengono sempre garantite n° 3 unità al mattino e n°2 unità al pomeriggio (in caso di problemi il giovedì e 

venerdì può bastare anche una sola persona di pomeriggio) 

 

Calendario delle turnazioni dei collaboratori Capria – Dartizio – Falbo – Mauri 

settimane CAPRIA DARTIZIO FALBO MAURI 

14-18 OTT 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 9,48-17,00 

21-25 OTT 9,48-17,00 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 

28-31 OTT 7,30-14,42 9,48-17,00 7,30-14,42 9,48-17,00 

4-8 NOV 7,30-14,42 9,48-17,00 9,48-17,00 7,30-14,42 

11-15 NOV 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 

18-22 NOV 7,30-14,42 9,48-17,00 9,48-17,00 7,30-14,42 

25-29 NOV 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 

1-5 DIC 9,48-17,00 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 

9-13 DIC 7,30-14,42 7,30-14,42 9,48-17,00 9,48-17,00 

16-20 DIC 9,48-17,00 9,48-17,00 7,30-14,42 7,30-14,42 

 

 

 


