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Al sito web 

 

PIANO ATA A.S. 2021/2022 

 

1. Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 

strumentalmente collegati alle attività del POF; 

 

Servizi Amministrativi 

 

SERVIZI COMPITI 

Settore Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro generale alunni – Registri Esami 

Iscrizioni – controllo regolarizzazione tasse e contributi 

Fascicolo personale 

Corrispondenza con le famiglie 

Trasmissione e richiesta documenti personali 

Statistiche varie 

Alunni portatori di handicap 

Formazione classi su indicazioni del Dirigente Scolastico 

Denuncia infortuni alunni 

Emissione schede di valutazione  

Nuova passweb 

Adozione libri di testo 

Esami di Stato 

Corsi di recupero 

Attività extrascolastiche 

Attività sportiva 

Settore Personale Registro contratti con il personale 

PerlaPA: Anagrafe delle prestazioni e permessi L.104/’92 

Amministrazione personale docente ed A.T.A. 

Rapporti con: D.P.S.V., INPS, RAGIONERIA PROV.LE 

Gestione assenze del personale 

Visite fiscali 

Stipulazione contratti con il personale (acquisendo dichiarazione di altri 

impegni professionali e del reddito già percepito per le prestazioni 

occasionali) 

Stato personale e fascicolo 

Ricostruzione carriera 

Trasmissione e richiesta documenti 

Statistiche varie 

Pratiche ex INPDAP 

Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA 

Controllo orario/assenze personale docente e ATA 

Sostituzione docenti ed individuazione supplenti 
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Settore Bilancio e 

Patrimonio 

Controllo e liquidazione fatture, compensi accessori e indennità 

Mandati di pagamento e reversali di incasso 

Adempimenti contabili connessi ai progetti inseriti nel PTOF 

Registro conto corrente postale 

Registro contratti 

Registro licenze d’uso 

Acquisizione richieste di approvvigionamento e definizione dei contratti di 

acquisto (verifica dichiarazioni ex. art 80 D.lgs. 50/2016 – c.c. dedicato – 

DURC degli affidatari) 

Emissione buoni d’ordine e loro archiviazione con pratica d’acquisto 

Verbale di collaudo materiali inventariabili e dichiarazione di 

compatibilità, certificato di regolare fornitura 

Tenuta libro inventario generale (Stato – Provincia – Comune) 

Tenuta giornale di magazzino 

 

Settore Affari 

Generali 

Ricevimento e trasmissione corrispondenza 

Tenuta e conservazione registro protocollo 

Pubblicazione all’albo online e bacheca scuolanext 

Posta elettronica 

Organi collegiali – commissione elettorale – surroghe 

Rapporti con l’Ente Prov.le per manutenzione, arredi, cancelleria 

 

Servizi Tecnici 

 

SERVIZI COMPITI 

 Attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta 

Conduzione tecnica dei laboratori garantendo efficienza e funzionalità  

Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche 

Servizi esterni connessi con il proprio lavoro 

 

Servizi Ausiliari 

 

SERVIZI                        COMPITI 
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Rapporti con gli 

alunni 

Accoglienza studenti e pubblico. Favorire con comportamenti idonei 

rapporti di fiducia e collaborazione. 

Sorveglianza degli studenti nelle aule, laboratori, spazi comuni in 

occasione della momentanea assenza dell’insegnante. 

Vigilanza ordinaria e assistenza durante la ricreazione. 

Collaborazione con i docenti nella vigilanza ordinaria e assistenza in 

occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi 

anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate 

ed i viaggi di istruzione. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso/ uscita 

dalle strutture scolastiche e in ogni caso di necessità. 

Sorveglianza generica 

dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico 

Portineria 

Presidio degli spazi scoperti 

Pulizia di carattere 

materiale 

Locali scolastici e arredi 

Servizi igienici almeno 2 volte al giorno e in qualunque situazione di 

necessità 

Sostituzione colleghi 

assenti nelle altre sedi 

scolastiche 

La sostituzione avverrà ogni qualvolta non sia possibile stipulare un 

contratto con personale supplente o non sia possibile garantire il servizio 

con i collaboratori scolastici dell’Istituzione 

 

2. Organico personale ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. ARPA BEATRICE 

2. BITETTA TERESA 

3. CALVIELLO FLORIANA 

4. DE TULLIO VINCENZO 

5. DI TURSI ANNA MARIA 

6. GALLUCCI MARIAGRAZIA 

7. LANEVE CLARA 

8. MAULA’ PATRIZIA 

9. PALERMO M. ROSARIA 

10. PETAGINE GIUSEPPE 

11. PETRINO VINCENZO/ DE BENEDETTIS COSTANZA 

12. PINTO LUIGI 

13. SINISI ANTONELLA 

14. SINISI DONATO ANTONIO 
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ASSISTENTI TECNICI 

1. GIANNIZZARI SAVINO 

2. LATELLA SERGIO 

3. MESSERE MICHELE 

4. VILLONIO PIETRO 

                                               ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

1. LEOPALDI INCORONATA 

2. BOSCO S./ FERRARA SILVIA 

3. MARMO ROSA MARIA – COSTANTINO M. GIOVANNA B. 

4. MESSERE GIUSEPPE 

5. SCIOSCIA LUCREZIA 

6. TUCCIARIELLO MARIA ASSUNTA 

 

3. Assegnazione del personale ai servizi 

Il Direttore SGA, dopo aver individuato i servizi (amministrativi, tecnici e ausiliari collegati alle 

attività del PTOF) e l’organico del personale ATA, propone la seguente assegnazione degli incarichi: 

 

Servizi Amministrativi (Area A) 

 

 BOSCO S./FERRARA Silvia (addetto al settore generale) 

(d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 
- Protocollo; 

- predisposizioni avvisi e circolari; 

- registrazione dei beni nell’inventario; 

- viaggi d’istruzione-predisporre gara di appalto per i mezzi di trasporto con il relativo prospetto 

comparativo; 

- collaborazione con gli assistenti amministrativi deputati ai settori personale, alunni e bilancio. 

 

In caso di assenza o impedimento, l’assistente FERRARA Silvia sarà sostituita dall’assistente 

SCIOSCIA Lucrezia nelle mansioni di cui sopra. 

 

LEOPALDI Incoronata 

SCIOSCIA Lucrezia 
(addetta al settore alunni) 

           (d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 

- predisposizione avvisi e circolari;  

- predisporre gli inviti per tutti gli organi Collegiali; 
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- ricezione pubblico; 

- nomine ai docenti accompagnatori; 

- elenco alunni partecipanti; 

- INVALSI;                                         
- adozione libri di testo;  

- adempimenti connessi agli esami di stato;  

- adempimenti per la formazione delle classi;  

- iscrizioni alunni;  

- adempimenti connessi agli scrutini e consegna pagelle;  

- stampa diplomi;  

- tenuta aggiornata dei fascicoli degli alunni;  

- ogni altro adempimento di ordine generale. 

 

In caso di assenza o impedimento, l’assistente LEOPALDI Incoronata sarà sostituita dall’assistente 

SCIOSCIA Lucrezia nelle mansioni di cui sopra. 

 

COSTANTINO M. Giovanna B. 

MARMO Rosa Maria 
  

(addetta al settore personale) 

(d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 

- predisposizione contratti personale scolastico, previa verifica del punteggio; 

- tenuta aggiornata dei fascicoli personale ATA;  

- registrazione e controllo richieste personale ATA; trasmissione e richiesta documenti e fascicoli 

personale ATA;  

- decreti assenze ai sensi della normativa vigente ATA;  

- ricostruzione di carriera personale ATA; 

- inserimento tempestivo dei dati nella piattaforma PelaPA; 

- ogni altro adempimento di ordine generale. 

 

In caso di assenza o di impedimento le assistenti MARMO Rosa Maria/COSTANTINO M. 

Giovanna B. saranno sostituite dall’ assistente MESSERE Giuseppe nelle mansioni di cui sopra. 

 

MESSERE Giuseppe (addetto al settore personale) 

(d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 

- predisposizione contratti personale scolastico, previa verifica del punteggio; 

- tenuta aggiornata dei fascicoli personale docente; 

- elaborazione graduatorie interne soprannumerari; 

- elaborazione graduatorie interne soprannumerari;  

- inserimento tempestivo dei dati nella piattaforma PerlaPA; 
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- rapporti con la provincia; 

- decreti assenze ai sensi della normativa vigente docenti; 

- ricostruzione carriera docenti;  

- registrazione e controllo richieste personale docente;  

- trasmissione e richiesta documenti e fascicoli personale docente;  

- ogni altro adempimento di ordine generale. 

 

In caso di assenza o di impedimento l’assistente MESSERE Giuseppe sarà sostituito dall’assistente 

MARMO Rosa Maria/COSTANTINO M. Giovanna B. nelle mansioni di cui sopra. 

 

SCIOSCIA Lucrezia (addetto al settore alunni) 

           (d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 

- Predisposizione avvisi e circolari;  

- ricezione pubblico; 

- nomine ai docenti accompagnatori; 

- elenco alunni partecipanti; 

- INVALSI;                                         
- adozioni libri di testo;  

- adempimenti connessi agli esami di stato;  

- adempimenti per la formazione delle classi;  

- iscrizioni alunni;  

- adempimenti connessi agli scrutini e consegna pagelle;  

- stampa diplomi;  

-  tenuta aggiornata dei fascicoli degli alunni;  

- ogni altro adempimento di ordine generale. 

 
In caso di assenza o di impedimento l’assistente SCIOSCIA L. sarà sostituita dall’assistente 

LEOPALDI I. nelle mansioni di cui sopra. 

                                                                 

TUCCIARIELLO M.A. (addetta al settore bilancio e patrimonio) 

(d’intesa con il DSGA esegue le mansioni di seguito indicate) 

 

- Predisporre gli ordini di acquisto con creazione e gestione CIG ANAC; 

- acquisti in rete MEPA; 

- controllare le fatture con l’ordine di acquisto e la merce pervenuta; 

- predisposizione periodica di un piano di acquisti da sottoporre al D.S.G.A; 

- statistiche varie; 

- istituzione del registro di facile consumo con stampa trimestrale; 

- liquidazione compensi accessori al personale tramite cedolino unico; 

- predisposizione ed invio modelli Certificazione Unica, TFR, mod.770, dichiarazione IRAP; 

- supporto predisposizione ed invio Programma annuale e Conto consuntivo; 
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- supporto rilevazione compensi Esami di Stato; 

- atti giornalieri relativi alla liquidazione e riscossione di titoli contabili (mandati e reversali); 

- ogni altra operazione di ordine contabile compreso l’O.I.L.; 

- pubblicazione dati ANAC (adempimento legge 190/2012); 

- creazione e trasmissione indice di tempestività dei pagamenti piattaforma; 

- certificazione dei crediti; 

- creazione e trasmissione F24 online; 

- sostituzione del DSGA in caso di assenza. 

In caso di assenza o impedimento, l’assistente amministrativo TUCCIARIELLO M.A. sarà sostituita 

dall’assistente LEOPALDI I. nelle mansioni di cui sopra. 

                              

Servizi Tecnici (Area B) 

 

GIANNIZZARI S. 

 

Laboratorio informatica 1° piano, laboratorio impresa simulata, assistenza in segreteria: 

- attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

- conduzione tecnica del laboratorio garantendone l’efficienza e la funzionalità; 

- supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 

 

LATELLA S. 

 

Laboratorio Fisica e Chimica 

- attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

- conduzione tecnica del laboratorio garantendone l’efficienza e la funzionalità; 

- supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 

 

MESSERE M. 

  

Laboratorio AUTOCAD (plesso B), TRATTAMENTO TESTI (plesso C), laboratorio ECDL, 

supporto ufficio tecnico: 

- attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

- conduzione tecnica del laboratorio garantendone l’efficienza e la funzionalità; 

- supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 

 

VILLONIO P. 

                                                            
- Laboratorio linguistico plesso C, aula “Acquario”, assistenza in Aula Magna 

- attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

- conduzione tecnica del laboratorio garantendone l’efficienza e la funzionalità; 

supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
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Servizi Ausiliari (Area A) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PIANO TERRA 

1  

DE TULLIO VINCENZO 

Laboratori plesso  B, 

servizi igienici e corridoi 

annessi 

2              DE BENEDETTIS COSTANZA 

PART TIME: Lun-mart-merc 

PETRINO VINCENZO  

                PART TIME: Giov-ven-sab 

Laboratori di chimica, 

fisica e trattamento testi, 

servizi igienici e corridoi 

annessi 

3  

DI TURSI ANNA MARIA 

ECDL, bagni H, sala 

docenti, aula inclusione, 

aula, centro NIV, , servizi 

igienici e corridoi annessi 

4 SINISI DONATO ANTONIO  Palestra, servizi igienici e 

corridoi annessi 

5  

PETAGINE GIUSEPPE 

I A SC, I B BTA, IV A 

AFM, IV A SC, servizi 

igienici e corridoi annessi 

6 CALVIELLO FLORIANA II A SC, vicepresidenza, 

biblioteca, aula Acquario, 

corridoi e bagni annessi 

7 LA NEVE CLARA Presidenza, uffici 

segreteria (3), servizi 

igienici e corridoi annessi 
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8 BITETTA TERESA Ufficio Dsga, aula covid 

portineria, servizi igienici 

e corridoi annessi. 

 

Tutti i collaboratori assegnati al piano terra provvederanno a rotazione alla pulizia e 

sanificazione dell’Aula Magna. 

PRIMO PIANO 

9 PINTO LUIGI II A BTA, IV B BTA, III 

A AFM, bagni maschi 

(lato SC) corridoi annessi, 

scale 

10 ARPA BEATRICE V A BTA, III B BTA, III 

A BTA, servizi igienici e 

corridoi annessi, scale, 

spazi comuni 

11 GALLUCCI MARIA GRAZIA II A CAT, III A CAT, 

LAB. INFORMATICA, 

LAB. IMPRESA 

SIMULATA, servizi 

igienici e corridoi annessi, 

scale 

12 MAULA’ PATRIZIA  II B BTA, IV A BTA, I A 

BTA, servizi igienici e 

corridoi annessi, scale 

13 SINISI ANTONELLA V B SC, V A SC, V A 

AFM, servizi igienici e 

corridoi annessi, scale 
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14 PALERMO ROSA I A CAT, IV A CAT, V A 

CAT, servizi igienici e 

corridoi annessi, scale 

 

Chi effettua il turno serale è tenuto a provvedere alla pulizia e sanificazione delle aule/settori attribuiti 

dal piano delle attività. 

Le collaboratrici BITETTA T. e LANEVE C., all’ingresso dell’Istituto, sono tenute a: 

 far firmare ai soggetti esterni un’autodichiarazione e compileranno un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i 

genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 verifica validità green pass; 

 procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la 

necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso.                  

Tutti i collaboratori devono far osservare il divieto di fumo.  

A ciascun collaboratore è affidata la sorveglianza e la pulizia dei corridoi e dei bagni dell’ala di 

riferimento. 

 

La pulizia dell’ambiente esterno è assegnata a turno a tutti i collaboratori scolastici. 

 

In caso di assenza i collaboratori scolastici saranno sostituiti secondo le indicazioni del D.S.G.A. 

 

4.1. Procedure organizzative sui comportamenti da seguire nei luoghi di lavoro 

 

Il personale ATA è tenuto a: 

  rispettare le seguenti MISURE IGIENICO SANITARIE (ai sensi dell’allegato 19 del DPCM 

7 agosto 2020): 

1. lavarsi spesso le mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
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7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie.  

 gettare e sostituire la mascherina monouso quotidianamente; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 non fare ingresso o permanere nei locali scolastici e comunicarlo tempestivamente - ove 

sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc) - al medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, rimanendo presso 

il proprio domicilio; 

  mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

 informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 assicurarsi che all’ingresso di ogni plesso tutte le persone estranee indossino la mascherina 

protettiva, conforme alle normative applicabili, e firmino l’autodichiarazione dopo il controllo 

della temperatura. Non è consentito l’accesso di personale protetto con mascherina con 

valvola; 

 comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o al referente scolastico per COVID-19 

nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultasse aver avuto 

contatti stretti con un caso confermato COVID-19; 

 individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 

scolastico per COVID-19; 

 porre particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco 

di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni 

del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP; 

È obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (anche se in maniera temporanea), 

l’utilizzo di una mascherina chirurgica in mancanza del distanziamento di almeno 1 metro. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  
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Gli spostamenti all’interno dell’Istituto sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni del Dirigente Scolastico, con uso obbligatorio della mascherina. 

Il personale ATA è tenuto a  rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

 È obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (anche se in maniera 

temporanea), l’utilizzo di una mascherina chirurgica; 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima 

dai colleghi di almeno 1 metro; 

 È consigliabile operare alla propria postazione di lavoro indossando sempre guanti monouso 

oppure igienizzando frequentemente le mani, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 

occhi; 

 Nel caso in cui risulti difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, 

si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i 

guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno 

(documenti, posta, pacchi, etc.); 

Le operazioni di pulizia avverranno secondo il seguente cronoprogramma:  

AMBIENTI E ATTREZZATURE 
FREQUENZA PULIZIA E 

DISINFEZIONE 

ambienti di lavoro e aule quotidiane 

postazione docente, tastiera PC e schermo 

LIM 
ad ogni cambio docente* 

laboratori e biblioteca quotidiane e ad ogni cambio di classe 

palestra quotidiane e ad ogni cambio di classe 

aree comuni quotidiane 

sala insegnanti 
quotidiane e ad ogni cambio docente per le  

postazioni PC* 

servizi igienici 
quotidiane e almeno due volte durante le 

attività didattiche 

attrezzature e postazioni di lavoro quotidiane 

superfici comuni ad alta frequenza di contatto 

(es. interruttori della luce, maniglie, 

corrimano, porte, finestre, tastiere) 

Frequentemente, più volte al giorno 

Attrezzatura per le operazioni di pulizia e 

sanificazione 
Dopo ogni utilizzo 

 

L’igienizzazione con i fumigatori deve essere effettuata periodicamente  da ciascun collaboratore per 

il proprio settore di competenza, nonché ogni qual volta se ne presenti la necessità.  
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Tutti i materiali e gli attrezzi per le pulizie saranno custoditi in apposito locale chiuso, contenente le 

schede tecniche dei prodotti e le indicazioni di utilizzo affisse in posizione ben visibile.  

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 

(alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte ed armadi, manici di attrezzature, arredi, tastiere, 

schermi touch, mouse ed ogni altra superficie ad alta intensità di contatto è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. Risciacquare con acqua pulita dopo 10 

minuti di contatto con il cloro.  

Alla fine delle operazioni di pulizia disinfettare adeguatamente gli attrezzi utilizzati.  con una 

soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica, 

pertanto gli stracci, le spugne, le frange, le scope vanno asciugati in ambiente aerato e se possibile 

con l'esposizione diretta al sole. 

I collaboratori assicurano il lavaggio dei camici personali con un ciclo a 60° C.  

I telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche 

e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto, riponendoli negli appositi contenitori. 

I collaboratori scolastici devono: 

 arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le aule, le palestre, gli spogliatoi, la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli 

uffici e gli ambienti di servizio;  

 mantenere le finestre dei servizi igienici sempre aperte; 

 far sottoscrivere l’autodichiarazione e prendere visione dell’informativa sulla privacy, e 

compilare il Registro dei visitatori ammessi ai plessi, misurare loro la temperatura e invitarli 

ad allontanarsi immediatamente qualora risultasse uguale o superiore a 37,5°; 

 compilare e sottoscrivere il Registro della pulizia e della sanificazione dei locali della scuola 

ed osservare scrupolosamente il cronoprogramma relativo alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti, nonché le indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria 

della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID 

– 19 N.58/2020). Si precisa che la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o 

meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Inoltre, è necessario: 

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 
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 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni; 

 continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 controllare che venga rispettato il distanziamento previsto negli spazi comuni; 

 seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 (Ministero della Salute 22 maggio 2020 prot, n.17644): 

 disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle 

relative istruzioni e utilizzare i DPI prescritti per l’uso; 

 vigilare all’ingresso e all’uscita degli alunni, durante gli spostamenti nei corridoi, durante 

l’uso dei servizi igienici, controllando il rispetto della capienza degli ambienti, del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l’uso corretto della mascherina da parte 

degli studenti; 

 curare la disinfezione dei laboratori, della palestra e delle attrezzature utilizzate e l’areazione 

dell’ambiente prima dell’accesso di nuove classi (lasciare aperte le finestre o - nei mesi freddi 

- prevedere 10 minuti di apertura ogni ora); 

 assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e verificare la corretta chiusura 

dei rubinetti;  

 verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici; 

 verificare il corretto uso dei contenitori destinati allo smaltimento delle mascherine e dei 

fazzoletti e curarne lo smaltimento dei rifiuti; 

 per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre 

i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, devono lavarsi le mani o 

disinfettarle con gel e gettare i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti 

potenzialmente infettivi. 

 

Il personale ATA utilizzerà per l’accesso e l’uscita l’ingresso laterale sinistro anteriore. 

Sarà cura di ciascun componente del personale mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle 

altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

4.2. Ingresso di fornitori e visitatori a scuola 
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Il personale ATA è tenuto a verificare che l’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori 

avvenga solamente, se in possesso del GREEN PASS, nei casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa. 

Il personale deve invitare i genitori e i visitatori a: 

 rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico, al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.); 

 igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva, conforme alle normative applicabili, 

all’ingresso dei plessi; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso, attenendosi alla rigorosa distanza di 1 metro.  

A tal proposito si rammenta che:  

- Non è consentito ai genitori di recarsi a scuola per portare ai propri figli materiale scolastico, 

cibo o altro.  

- A un solo genitore (dotato di mascherina) è consentito recarsi allo sportello a fianco l’ingresso 

principale, in funzione di accompagnatore, nel caso di entrata posticipata/uscita anticipata 

dell’alunno/a.  

- Gli alunni con disabilità e con ridotta mobilità possono essere accompagnati da un genitore o 

un suo delegato, eseguendo l’accesso tramite l’entrata centrale, affidando il proprio figlio al 

collaboratore scolastico e/o al docente specializzato.  

- Per i fornitori è previsto l’utilizzo dell’ingresso centrale, con le medesime regole.  

- I genitori e i familiari attenderanno all’uscita gli alunni al di fuori dell’edificio scolastico, 

avendo cura di evitare, anche all’esterno, eccessivi assembramenti.  

L’utenza esterna (genitori, rappresentanti sindacali, ASREM, tirocinanti, rappresentanti editoriali) 

per tutto il periodo dell’emergenza sarà ricevuta, previa prenotazione telefonica. 

Il collaboratore scolastico all’ingresso, posto a distanza di almeno 1 m dal soggetto, avrà cura di 

raccogliere le richieste degli utenti esterni e di comunicarle agli uffici preposti. Il collaboratore 

inviterà, altresì, tutti i soggetti esterni a igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti prima di 

accedere al colloquio con il personale scolastico che, si ricorda, non potrà stringere la mano o avere 

contatti fisici con l’utente. 

Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di almeno un 

metro e, in caso di necessità, si chiederà gentilmente agli ultimi in coda di attendere il proprio turno 

fuori dall’edificio scolastico. 
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4.3 Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Sono individuate le collaboratrici LANEVE C. e BITETTA T. per la gestione dei casi sintomatici a 

scuola. I collaboratori si atterranno al seguente protocollo: 

 il collaboratore scolastico individuato DEVE: 

- accompagnare l’alunno/a nella stanza dedicata all’isolamento Covid; 

- fornire una mascherina chirurgica all’alunno/a, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 

- mantenere la distanza di almeno due metri dall’alunno/a per tutto il periodo della sua vigilanza; 

- far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); 

- procedere alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometro che non 

prevede il contatto; 

- fornire all’alunno/a un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza 

degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e cestinarlo, 

prima di lasciare la struttura; 

- dotare di mascherina chirurgica (nel caso ne siano sprovvisti) chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria 

abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’isolamento e quelli 

frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e sanificazione con acqua e detergenti comuni nonchè alla decontaminazione, per la quale si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente 

neutro. 

L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 a scuola deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto 

avvisare il dirigente scolastico che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 

o, in sua assenza, uno dei collaboratori del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. 

e NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel 

modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, deve restare a casa, 

informare il MMG e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

5. Utilizzo orario di lavoro 

5 a) orario di servizio personale ATA 

L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore 

continuative antimeridiane per sei giorni) ed è funzionale all’orario di apertura e chiusura 

dell’istituzione scolastica.  

 

 Tenuto conto dell’orario delle lezioni, i collaboratori scolastici a turnazione effettueranno il 

seguente orario: 

TURNO ANTIMERIDIANO 

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (lunedì - sabato) 

 

TURNO POMERIDIANO 

Dalle ore 14:00 alle 20:00 (lunedì – venerdì) 

 

Per le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro saranno riconosciuti giorni di riposo compensativo 

da fruire durante la sospensione delle attività didattiche, in misura proporzionale. 

 

 L’orario degli assistenti tecnici è fissato in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore continuative 

antimeridiane per sei giorni), di cui 24 a supporto delle attività didattiche e 12 per 

manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio. L’orario in oggetto può essere 

prolungato oltre le 36 ore, previa disponibilità del personale, per ulteriori attività di 

manutenzione, nel rispetto del POF.  

L’attività di manutenzione e riparazione degli assistenti tecnici deve riguardare macchine attrezzature 

tecnico-scientifiche dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione a cui il personale è 

assegnato, e non quelle riparazioni e manutenzioni che richiedono competenze tecniche non previste 

dal profilo professionale. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’assistente tecnico sarà utilizzato in attività di 

manutenzione delle apparecchiature dei laboratori stessi. 

 

A copertura dell’attività didattica del corso serale, è richiesta a rotazione la presenza di un assistente 

tecnico dell’area informatica.  

 

 Gli assistenti amministrativi seguiranno l’orario 8:00 – 14:00 dal lunedì al sabato. 

L’assistente amministrativo LEOPALDI I. effettuerà n. 2 turni pomeridiani (di norma il martedì e il 

giovedì) di 3 ore (14:30-17:30) con il sabato libero, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

I minuti effettuati in eccedenza saranno recuperati con riposo compensativo, previa autorizzazione 

del D.S.G.A. 
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    5 b) orario di apertura al pubblico 

 

Fermo restando che per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria l’utenza esterna sarà ricevuta solo 

nei casi di assoluta necessità e previa prenotazione telefonica, l’istituto sarà aperto al pubblico dal 

lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:30, ed il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00. 

 

PERMESSI ORARI E RECUPERI 

 

 I permessi, fino ad un massimo di tre ore mensili, possono essere concessi anche al personale 

con contratto a tempo determinato, su autorizzazione del D.S.G.A. e dovranno essere 

recuperati con ore di lavoro, da effettuare entro il mese successivo e in ogni modo non oltre 

l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio. 

 

6. Attività aggiuntive 

Le attività aggiuntive (intensificazione) saranno autorizzate dal D.S.G.A in forma scritta. 

La necessità di eventuali ore eccedenti non previste nel piano delle attività, che si presenteranno 

occasionalmente durante l’anno scolastico (es. sostituzioni colleghi assenti) saranno effettuate 

prioritariamente dal personale disponibile e saranno retribuite con fondo d’istituto, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie.  

 

          7. Incarichi specifici 

 

L’assistenza agli alunni disabili è assegnata alle collaboratrici LANEVE C. e BITETTA T. 

 

8.Ferie e festività soppresse 

 

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo sarà 

predisposto il piano delle ferie e festività soppresse. 

Le ferie saranno autorizzate entro il 15 maggio di ogni anno. 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, come 

per le ferie, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo. 

L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo 

per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

Le eventuali ferie residue dell’anno precedente sono da richiedere entro il 15 novembre, per il periodo 

natalizio e, in ogni modo, devono essere fruite tutte entro il 30 aprile successivo, durante la 

sospensione delle attività didattiche ed eccezionalmente durante le attività didattiche. 

 

                                                         Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                                  Dott.ssa Chiara SORRENTI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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