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    Prot.        3975                                                                                                             Melendugno, 07/10/2021 

  

                                                                        Al Dirigente Scolastico 

                                                                        Istituto Comprensivo Rina Durante 

                                                                                                      Melendugno 

 
OGGETTO: Piano delle attività del pers. A.T.A. a.s. 2021/22  

 

IL DIRETTORE SGA 

VISTO l’art. 53 primo comma del CCNL 29/11/2007 e CCNL 2016-2018, il quale attribuisce al Direttore 

Amministrativo la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 

personale ATA  

VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto  

SENTITO il personale ATA  

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico attribuito  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA  

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio 

RECEPITE le direttive di massima del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO del fondo d’Istituto spettante per il periodo settembre/dicembre 2021 e Gennaio/Agosto 2022; 

VISTO l’esito dell’assemblea del personale del 02 settembre 2021 verbale prot. 3727 del 28/09/2021; 

VISTA la nota prot. 30085 del 23/09/2021 dell?USR per la Puglia di assegnazione dei fondi per il periodo settembre-

dicembre 2021 per l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

VISTI i contratti a tempo determinato conferiti al personale collaboratori scolastici fino al 22 dicembre 2021: 

 

P R O P O N E 

Il seguente piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo e ausiliario, per l’anno scolastico 2021/22. 

Il  piano comprende i seguenti aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di natura 

organizzativa, l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelli eccedenti l’orario d’obbligo e l’attività di formazione 

del personale A.T.A. 

L’attribuzione di  incarichi organizzativi, l’individuazione delle posizioni economiche,  le prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo, l’intensificazione delle prestazioni  rientrano  nelle competenze del Direttore, mentre l’adozione della 

prestazione dell’orario e  l’attribuzione di incarichi specifici appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, 

nell’ambito del piano delle attività. 

L’attività di formazione sarà oggetto di specifico progetto nell’ambito del Programma Annuale. 

SERVIZI AUSILIARI 

I Collaboratori  Scolastici svolgono il proprio servizio secondo i contenuti del profilo professionale: 

SERVIZI COMPITI 

Rapporto con gli alunni 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni. 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. 

Funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli 

allievi. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti 

i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e 

classi scoperte. 

Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il 

servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali 

contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi 

accessori quali: controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. 
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La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 

tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 

Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi 

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

viaggi d’istruzione. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nella 

mensa. 

Sorveglianza generica 

dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria. 

Segnalazione guasti e richieste di intervento tecnico. 

Pulizia di carattere 

generale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti, palestre, servizi igienici, spogliatoi, 

attrezzature e postazioni di lavoro, materiale didattico e ludico. 

Si procederà ad effettuare le pulizie dovute in rapporto agli spazi 

assegnatisecondo il presente piano delle attività. 

Alla luce della attuale emergenza epidemiologica ed al fine di limitare il 

diffondersi del virus COVID-19, in ottemperanza al protocollo di intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 saranno effettuati i seguenti 

servizi generali: 

1. aerazione di tutti i locali 

2. apertura costante di tutti gli infissi esterni dei servizi igienici 

3. pulizia dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno (dopo la 

ricreazione ed al termine delle lezioni giornaliere) e comunque al 

termine di ogni intervallo 

4. pulizia e detersione con materiale igienizzante di tutte le 

superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra, 

attrezzature dei laboratori, utensili vari ecc.) 

Le operazioni suddette saranno annotate su apposito registro giornaliero. 

Rapporti con il pubblico 

Presso ogni ingresso principale sarà tenuto un foglio giornaliero delle 

presenze. Il personale estraneo alla scuola (compresi genitori e parenti) che 

accederà durante l’orario di lezione, dovrà registrarsi sul suddetto foglio con 

annotazione del nome cognome, telefono o indirizzo email, firma. Sarà a 

carico del personale Ausiliario il controllo delle operazioni di cui sopra.  

In caso di previsione normativa futura sarà controllata la temperatura al 

momento dell’accesso a scuola al personale, alunni ed estranei mediante 

apposito termometro elettronico a distanza. 

 

Supporto didattico 

Assistenza e collaborazione ai docenti nelle attività didattiche e nei 

progettinel rispetto reciproco dei propri ruoli e ottemperando a quanto 

previsto dal codice di comportamento. Tale servizio si intende che deve 

essere svolto compatibilmente con i doveri primari sopra elencati. 

 

Tutto il personale C.S. è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con solerzia, applicazione e spirito 

di collaborazione con i colleghi, e con tutto il restante personale  e l’utenza (genitori e alunni) adottando ogni regola di 

buona educazione e rispetto reciproco. 

Ogni abuso o eccesso sarà sanzionato in base alla normativa vigente in materia di sanzioni disciplinari. 

Tutto il personale, soprattutto quello che ha contatto con il pubblico, è tenuto ad assumere comportamenti ispirati a 

cortesia, disponibilità e soluzione dei problemi. 

Tutti gli spazi scolastici, di competenza dei collaboratori scolastici, dovranno corrispondere ai criteri dell’igiene, 

dell’ordine, della pulizia e del decoro. 

Per pulizia s’intende: lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri, ecc., utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il 

ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso corretto dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

I collaboratori, a richiesta dei docenti o del personale interessato, effettueranno copie fotostatiche per la 

realizzazione di progetti o per il regolare svolgimento dell’attività scolastica istituzionale; le stesse saranno 

sistematicamente annotate su apposito registro e controfirmate dal richiedente nel rispetto del limite massimo 

consentito con circolare del dirigente scolastico al singolo docente.  

Gli stessi dovranno sorvegliare costantemente gli spazi loro assegnati e allontanarsi solo per urgente necessità. 

Come previsto dalla legge, è vietato l’utilizzo del telefono cellulare o tablet durante il servizio se non in casi 

eccezionali. 
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali. L’accertamento dell’orario di lavoro nei plessi dipendenti avviene 

mediante il registro giornaliero delle presenze, controllato dai docenti responsabili di plesso che riferiranno al DSGA 

eventuali anomalie. 

Il personale tutto effettuerà un orario di servizio giornaliero di 7 ore e 12 minuti al fine di coprire completamente le 36 

ore o eventuale rientro pomeridiano vista la chiusura della scuola nella giornata di sabato.  

Preso atto della disponibilità alla sostituzione del collega assente del plesso, si evidenzia che per necessità di servizio, 

in caso di assenza dei colleghi degli altri plessi, si provvederà alla sostituzione a turno secondo il criterio dell’ordine 

alfabetico sulla base della dichiarazione di disponibilità manifestata nell’assemblea del personale del 02/09/2021. 

 

 Le ore eccedenti effettuate saranno oggetto di riposo compensativo. 

 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le  

necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dovrà prevedere le seguenti prestazioni: 

 

Plesso di via San Giovanni Melendugno 

In servizio N°. 8 unità 

 scuola primaria piano superiore: Bassi Donato - Murrone Antonio - Signorile Nicola - Montinaro Cinzia-1 

unità aggiuntiva finanziamenti organici Covid 

 scuola secondaria piano terra: Conte Giovanni - Carlino Antonio - De Santis Letizia - Galasso Antonio 

 

  Alla luce dei contratti a tempo determinato di conferimento dell’incarico di collaboratore 

scolastico fino al 22 dicembre 2021 e comunque in caso di proroga per ulteriori finanziamenti per il 

periodo gennaio-giugno 2022, viene assegnata al plesso della primaria di Melendugno n. 1 unità. 

Pertanto saranno rispettati i seguenti turni di lavoro: 
 

I turni di lavoro sono definiti come da tabella seguente: 

PRIMARIA MELENDUGNO dal 05/10/2021 
PRIMARIA MELENDUGNO 1 SETTIMANA 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore ore settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

BASSI **     10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

SIGNORILE*** 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

MONTINARO* 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

MURRONE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CS COVID  7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

2 SETTIMANA 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore ore settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

MONTINARO 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

MURRONE 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

BASSI 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

SIGNORILE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CS COVID 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

3 SETTIMANA 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore ore settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

CS COVID 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

BASSI 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

MURRONE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

MONTINARO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

SIGNORILE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

4 SETTIMANA 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore ore settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

SIGNORILE 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

MONTINARO 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

CS COVID 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 
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BASSI 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

MURRONE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

 
4 SETTIMANA 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore ore settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

MURRONE 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

CS COVID 10:45 17:45 07:00 10:00 17:15 07:15 10:00 17:15 07:15 10:15 17:30 07:15 10:00 17:15 07:15 36:00:00 

SIGNORILE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

MONTINARO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

BASSI 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

 

*sorveglianza: sala conferenza 

**sorveglianza: scala D 

***sorveglianza: scala C 
 

Nei giorni sotto indicati l’orario scivolato sarà dalle ore 11,45 alle ore 18,45: 

27/09/2021 – 25/10/2021 – 29/11/2021 – 13/12/2021 – 17/01/2022 – 14/02/2022 – 14/03/2022 – 04/04/2022 – 

09/05/2022 

 

PRIMARIA MELENDUGNO 

MURRONE 
ANTONIO 

2A-2D-5A-5C 
CORRIDOI DI 
PERTINENZA 

bagni di pertinenza (A) 
Scala A a 
rotazione 

BASSI 
DONATO 1A-1B-1C 

CORRIDOI DI 
PERTINENZA 

bagni di pertinenza (B) 
Scala A a 
rotazione 

SIGNORILE 
NICOLA 3A-3B-3C 

CORRIDOI DI 
PERTINENZA Bagni docenti 

Scala A a 
rotazione 

MONTINARO 
CINZIA 4A-4C-5B 

CORRIDOI DI 
PERTINENZA bagni di pertinenza (C) 

Scala A a 
rotazione 

CS COVID 4B-2A-2C 
CORRIDOI DI 
PERTINENZA 

   

SECONDARIA MELENDUGNO 
1 SETTIMANA SECONDARIA MELENDUGNO 

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore 

ore 
settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

GALASSO* 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

CONTE** 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

DE SANTIS*** 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CARLINO**** 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

              2 settimana 
 

                

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore 

ore 
settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

CONTE 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

DE SANTIS 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

GALASSO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CARLINO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

              3 settimana                   

Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore 

ore 
settim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

DE SANTIS 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

GALASSO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CONTE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CARLINO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

            
 

4 settimana                   

Collaboratore Lunedì ore martedì ore mercoledì ore giovedì ore venerdì ore 
ore 

settim. 
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inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

CARLINO 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 11:00 18:12 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

DE SANTIS 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

GALASSO 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

CONTE 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 7:30 14:42 07:12 36:00:00 

*sorveglianza: scala B 

**sorveglianza: scala A 

***sorveglianza :atrio 

****sorveglianza : scala C 

 

Al suddetto personale  è assegnato il seguente carico di lavoro: 

 

PIANO TERRA 

GALASSO 
ANTONIO 

Aule 3A-3B-3C 
corridoio di 
pertinenza 

bagno di pertinenza pulizia 
giornaliera 

lab. Arte 2 
volte 
settimana 

CARLINO 
ANTONIO 

Aula 1A -1B  
corridoio di 
pertinenza   

-bagno  uffici e proff.pulizia 
giornaliera; 
-pulizia uffici + sala docenti 2 
volte settimana 

lab. Inf.ca 2 
volte 
settimana 

CONTE 
GIOVANNI 

2A – 2B 
corridoio di 
pertinenza e 
centrale 

bagno alunni +bagno proff. 
giornaliera 

lab. Inf.ca 2 
volte 
settimana 

DE SANTIS 
LETIZIA 

Aule 1C – 2C 
corridoio di 
pertinenza 

bagno alunne+bagno doc 
pulizia giornaliera; 
-pulizia uffici + sala docenti 2 
a sett. 

lab. Scient. 2 
volte sett.  

 

La sala conferenza sarà pulita a turno dai collaboratori della primaria e della secondaria ogni 20 giorni e comunque 

ogniqualvolta ssi renda necessario l’utilizzo. 

 

La pulizia della palestra sarà effettuata secondo necessità e comunque esclusivamente dopo le lezioni di scienze motorie 

delle classi della scuola.  

In caso di mancata pulizia da parte delle associazioni sportive che utilizzano la palestra nelle ore pomeridiane e serali 

sarà contattata tempestivamente l’associazione interessata che provvederà alla relativa pulizia. 

 

I collaboratori controlleranno l’entrata degli alunni stazionando a piano terra fino al completamento delle operazioni di 

ingresso. 

 

I cancelli saranno aperti tutti i giorni alle 7,50 dai collaboratori del settore di competenza e richiusi dai 

collaboratori che effettuano l’orario prolungato.  

In caso di attività pomeridiane provvederà il collaboratore che effettuerà lavoro straordinario. 

Il cancello di via F.lli Longo dovrà essere aperto alle 7:30 al fine di consentire il prelievo dei rifiuti dalla ditta 

incaricata. 

 

Plesso Infanzia di via De Gasperi  Melendugno 

In servizio N. 3 unità: Amato Palma – Cisternino Antonio - Palmieri Antonella n. 4 unità aggiuntive finanziamento DL 

73/2021. 

N. 1unità effettuerà  il primo turno dalle ore 7,30 alle ore 14,42 e 2 unità effettuerà il secondo turno dalle ore 10,00 alle 

ore 17,12 a settimane alterne con l’inizio della mensa.  

Le pulizie saranno effettuate dalla coppia di collaboratori del secondo turno, fermo restando che per ragioni di igiene è 

necessario che al termine dell'intervallo tutti i bagni utilizzati dagli alunni vengano puliti e igienizzati. 

I turni di lavoro sono definiti come da tabella seguente: 
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ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI a.s. 2021/22 

INFANZIA MELENDUGNO (PRIMA SETTIMANA)  

MELENDUGNO Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore Oresettim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

INFANZIA 

AMATO          
 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

PALMIERI 
CISTERNINO 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

INFANZIA MELENDUGNO SECONDA SETTIMANA 

MELENDUGNO Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore Oresettim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

INFANZIA 
PALMIERI  

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

AMATO 
CISTERNINO  

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

INFANZIA MELENDUGNO TERZA SETTIMANA 

MELENDUGNO Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore Oresettim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

INFANZIA 

CISTERNINO 
 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

AMATO 
PALMIERI 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

 

Alla luce dei contratti a tempo determinato di conferimento dell’incarico di collaboratore scolastico 

fino al 22 dicembre 2021 e comunque in caso di proroga per ulteriori finanziamenti per il periodo 

gennaio-giugno 2022, vengono assegnate al plesso dell’infanzia di Melendugno n. 4 unità 

(Ammucciato Giulia, Cutazzo Sonia, De Luca Florinda, Marullo Serena). 

Tutto il personale in servizio osserverà il seguente turno di lavoro: 
INFANZIA MELENDUGNO ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI a.s. 2021/22 dal 05/10/2021 

prima settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore 
ore 

settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

PALMIERI A. 
AMMUCCIATO G. 

CUTAZZO S. 
 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

AMATO P. 
CISTERNINO A. 

MARULLO S. 
DE LUCA F. 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI a.s. 2020/21 dal 14/10/2020 

seconda settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

AMATO P. 
CISTERNINO A. 

MARULLO S 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

DE LUCA F. 
PALMIERI A. 

AMMUCCIATO G. 
CUTAZZO S. 

. 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

terza settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     
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DE LUCA F. 
PALMIERI A. 

AMMUCCIATO G. 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

CUTAZZO S. 
AMATO P. 

CISTERNINO A. 
MARULLO S. 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

quarta settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

CUTAZZO S. 
AMATO P. 

CISTERNINO A.. 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

MARULLO S. 
DE LUCA F. 

PALMIERI A. 
AMMUCCIATO G. 

 
 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

quinta settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

MARULLO S 
DE LUCA F. 

PALMIERI A. 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

AMMUCCIATO G. 
CUTAZZO S. 
AMATO P. 

CISTERNINO A. 
 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

sesta settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

AMMUCCIATO G. 
CUTAZZO S. 
AMATO P.. 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

 
CISTERNINO A. 

MARULLO S. 
DE LUCA F. 

PALMIERI A. 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

settima settimana 

Collaboratore Lunedì   ore martedì   ore mercoledì   ore giovedì   ore venerdì   ore ore settim. 

  inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine   inizio fine     

CISTERNINO A. 
MARULLO S. 
DE LUCA F. 

 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

PALMIERI A. 
AMMUCCIATO G. 

CUTAZZO S. 
AMATO P. 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

 

Il suddetto orario potrà subire variazioni per esigenze di servizio che saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

Carichi di lavoro 
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PRIMO PIANO 

AMATO 
PALMA 

Pulizia n. 1 sezione Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

CISTERNINO 
ANTONIO 

Pulizia n. 1 sezione Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune   
e sala covid   

AMMUCCIATO 
GIULIA 

Pulizia 2C-3A Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

CUTAZZO 
SONIA 

Pulizia 3C-2B Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

DE LUCA 
FLORINDA 

Pulizia 1A Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

MARULLO 
SERENA 

Pulizia n. 1B -3B Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

PALMIERI 
ANTONELLA 

Pulizia n. 1 sezione Bagni 
Spazi antistanti la sezione 
interni ed esterni 

Sala comune 
e sala covid   

 

Plesso di Borgagne 

Sono assegnate 4 unità a tempo indeterminato:Trovè Adriana, Mele Giovanna, Nuzzo Guido e Presicce Domenica che 

rispetteranno il seguente turno di lavoro: 

 
 

Plesso di BORGANE 

 

Locali da pulire 
 

NUZZO GUIDO 
Infanzia 

2 aule infanzia Sala comune 
2 bagni alunni – 1 bagno 
docenti 

1 corridoio 
  

TROVE’ 
ADRIANA 
Primaria 

1A 
1 sala comune (2 
volte a settimana) 

Bagno docenti 

Sala docenti 
bagni alunni e 
corridoi 
(primaria) 

 MELE 
GIOVANNA 
Secondaria 

1-2-3 D 
secondaria 

Sala computer – sala 
arte-sala docenti 3 bagni alunni-1 bagno docenti 2 corridoi   

PRESICCE 
DOMENICA 
 4A-5A primaria Aula arte 

Atrio ingresso dei 3 plessi 1 
volta a settimana 

   

Tutto il personale effettuerà la pulizia della palestra il lunedì ed il giovedì. 

 

Tutto il personale nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche osserverà l’orario 7,00/14,12 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI a.s.2021/22 

Borgagne 

Borgagne Collaboratore 
Lunedì 

ore 
martedì 

ore 
mercoledì 

ore 
giovedì 

ore 
venerdì ore oresettim. 

inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine inizio fine     

 Infanzia-
Primaria NUZZO Guido 

10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 10:00 17:12 07:12 36:00:00 

 Primaria TROVE' Adriana 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

       
                  

Secondaria MELE Giovanna 
07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

                

 Infanzia 
PRESICCE 
Domenica 

07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 07:30 14:42 07:12 36:00:00 

  
               

36:00:00 
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Nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di interruzione dell’attività didattica, tutti i collaboratori scolastici presteranno 

servizio presso la sede centrale di via San Giovanni a Melendugno fatte salve eccezioni per interventi  straordinari di 

pulizia. 

Inoltre, nei giorni di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel PTOF, si 

propone la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate pre-festive, fermo restando l’obbligo del relativo 

recupero. 

Il dipendente, per compensare le ore lavorative non prestate, può, a richiesta, utilizzare ore di lavoro straordinario non 

retribuito, giorni di ferie, festività soppresse. 

 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

MURRONE ANTONIO 
 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra); 
 assistenza e vigilanza del bagno insistente nel predetto corridoio soprattutto durante 

l'intervallo. 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti del medesimo corridoio, ivi compreso il servizio di 

fotocopie delle suddette insegnanti, ove richiesto 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o  dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio 
 Sostituzione colleghi assenti in altri plessi 
 Ore eccedenti ove richiesto 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 

Incarico specifico  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e dell’igiene 
personale 
 
MONTINARO CINZIA 

 Sorveglianza entrata ed uscita alunni sala Conferenza; 
 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra); 
 assistenza e vigilanza del bagno insistente nel predetto corridoio soprattutto durante l'intervallo 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti del medesimo corridoio, ivi compreso il servizio di 

fotocopie delle suddette insegnanti, ove richiesto 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o  dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio ove richiesto  
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio 
 Sostituzione colleghi assenti in altri plessi 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale elettronico 
 Referente  Istituto di Vigilanza (almaroma) 

 
Incarico specifico assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e dell’igiene 
personale 
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SIGNORILE NICOLA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza scala C entrata ed uscita alunni  
 assistenza e vigilanza del bagno insistente nel  corridoio ove sono posizionate le classi del 

settore assegnato 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti dei medesimi corridoi, ivi compreso servizio di 

fotocopie ove richiesto 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o  dove richiesto dalle 

insegnanti 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio; 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
  

Incarico specifico assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e dell’igiene 
personale 
 
BASSI DONATO 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza entrata ed uscita alunni scala D  
 assistenza e vigilanza del bagno del settore di competenza 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti, ivi compreso servizio di fotocopie ove richiesto; 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici 

 Flessibilità oraria e turnazione 
   Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio 
 Sostituzione dei colleghi assenti in altri plessi 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Accoglienza e smistamento del pubblico; 
2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa 
 gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 Piccola manutenzione 

 
Incarico specifico  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e dell’igiene 
personale 

 
CONTE GIOVANNI 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza entrata ed uscita alunni scala A 
 assistenza e vigilanza del bagno del proprio settore 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti, ivi compreso servizio di fotocopie ove richiesto; 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio dell’istituto 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Accoglienza e smistamento del pubblico 
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2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 

DE SANTIS LETIZIA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza atrio piano terra 
 assistenza e vigilanza del bagno delle ragazze sito nell’atrio, soprattutto durante l'intervallo 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti, ivi compreso servizio di fotocopie ove richiesto 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o dove richiesto dalle 

insegnanti 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Flessibilità oraria e turnazione 
   Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio 
 Sostituzione colleghi in altri plessi 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Accoglienza e smistamento del pubblico; 
2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa 
 gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 gestione del materiale del magazzino 

 
 
GALASSO ANTONIO 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza entrata e uscita alunni scala B piano terra 
 assistenza e vigilanza del bagno insistente nel predetto settore di competenza 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti del medesimo settore, ivi compreso servizio di 

fotocopie ove richiesto; 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o  dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Flessibilità oraria e turnazione 
   Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane 
 Sostituzione colleghi assenti nel plesso di servizio 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Accoglienza e smistamento del pubblico; 
2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa 
 gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 servizi esterni 
 piccola manutenzione 

 
CARLINO ANTONIO 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 sorveglianza entrata e uscita alunni scala C piano terra 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti del settore assegnato, ivi compreso servizio di 

fotocopie ove richiesto 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o laboratori o palestra o  dove richiesto dalle 

insegnanti. 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane 
 Sostituzione colleghi assenti nel proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti in altri plessi 
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 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 
3. Accoglienza e smistamento del pubblico; 
4. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa 
5. Supporto all’ufficio alunni e personale; 

 gestione del materiale elettronico nel proprio settore 
 gestione, custodia e tracciamento notebook e tablet  
 Gestione del materiale del magazzino 
 Piccola manutenzione 
 

Incarico specifico: supporto alla gestione del materiale multimediale e dei laboratori 
 

AMATO PALMA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso 
 Supporto agli insegnanti provvedendo anche alla eventuale realizzazione di fotocopie  

preferibilmente nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.30; 
 Cura dei servizi sanitari durante le ore di lezione e nel periodo di maggiore affluenza dei 

bambini 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa e con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici: 

 Flessibilità oraria e turnazione 
   Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti presso la scuola infanzia  
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale informatico presso il proprio plesso 
 
Incarico specifico: Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 

 
CISTERNINO ANTONIO 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso 
 Supporto agli insegnanti provvedendo anche alla eventuale realizzazione di fotocopie  

preferibilmente nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.30; 
 Cura dei servizi sanitari durante le ore di lezione e nel periodo di maggiore affluenza dei 

bambini 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa e con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici: 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti presso la scuola infanzia  
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale elettronico presente nel plesso di servizio 
 Piccola manutenzione 
 Referente istituto di vigilanza (almaroma) 

 
Incarico specifico: Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 

 PALMIERI ANTONELLA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso 
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 Supporto agli insegnanti provvedendo anche alla eventuale realizzazione di fotocopie  
preferibilmente nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.30; 

 Cura dei servizi sanitari durante le ore di lezione e nel periodo di maggiore affluenza dei 
bambini 

Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa e con le somme previste per lo svolgimento di incarichi specifici: 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti presso la scuola infanzia  
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

3. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione materiale multimediale ed elettronico nel plesso di servizio 
 
Incarico specifico: Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 

NUZZO GUIDO  

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Accoglienza e smistamento del pubblico e controllo degli ingressi nelle ore di lezione; 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso; 
 Smistamento delle circolari interne; 
 Supporto agli insegnanti provvedendo anche alla eventuale realizzazione di fotocopie  

preferibilmente nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.30; 
 Cura dei servizi sanitari durante le ore di lezione e nel periodo di maggiore affluenza dei 

bambini; 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa: 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti presso i plessi di Borgagne 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione materiale elettronico e multimediale presso il plesso di servizio 
 Piccola manutenzione 

 
Incarico specifico: Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 

 
 

MELE GIOVANNA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso; 
 assistenza e vigilanza negli ambienti scolastici;  
 assistenza e vigilanza nel bagno soprattutto durante l'intervallo al fine di evitare episodi di 

bullismo o atti incivili all’interno dei servizi; 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti, ivi compreso servizio di fotocopie ove richiesto e 

purchè non contrasti con il preminente dovere di vigilanza; 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o palestra o dove richiesto dalle insegnanti; 
 Smistamento delle circolari interne; 

la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Sostituzione colleghi assenti nei plessi di Borgagne 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Flessibilità oraria e turnazione 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 
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 Gestione del materiale elettronico 
 

Incarico specifico assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e dell’igiene 
personale 
 
 

TROVE’ ADRIANA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso; 
 assistenza e vigilanza negli ambienti scolastici;  
 assistenza e vigilanza nel bagno soprattutto durante l'intervallo al fine di evitare episodi di 

bullismo o atti incivili all’interno dei servizi; 
 Assistenza e collaborazione con le insegnanti, ivi compreso servizio di fotocopie ove richiesto e 

purchè non contrasti con il preminente dovere di vigilanza; 
 accompagnamento degli alunni in altre aule o palestra o dove richiesto dalle insegnanti; 
 Smistamento delle circolari interne; 

la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Sostituzione colleghi assenti nei plessi di Borgagne 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Flessibilità oraria e turnazione 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

2. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

 Gestione del materiale multimediale 
 
PRESICCE DOMENICA 

 assistenza e vigilanza dei settori assegnati (vedi sopra) 
 Accoglienza e smistamento del pubblico e controllo degli ingressi nelle ore di lezione; 
 Mantenimento dei contatti con la sede centrale per lo smistamento delle comunicazioni tra sede 

centrale e plesso; 
 Smistamento delle circolari interne; 
 Supporto agli insegnanti provvedendo anche alla eventuale realizzazione di fotocopie  

preferibilmente nel periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.30; 
 Cura dei servizi sanitari durante le ore di lezione e nel periodo di maggiore affluenza dei 

bambini; 
Inoltre la SV svolgerà le seguenti attività di intensificazione che saranno retribuite con il Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa: 

 Flessibilità oraria e turnazione 
 Ore eccedenti l’orario di servizio per attività didattiche pomeridiane presso il proprio plesso 
 Sostituzione colleghi assenti presso i plessi di Borgagne 
 Incarichi e supporto all’attività amministrativa e didattica in particolare: 

1. Supporto per attività di progetto curriculare o finanziato con il fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

 Gestione materiale elettronico e multimediale del plesso di servizio 
 

Incarico specifico: Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 

In caso di assenza, si assolverà alle funzioni del collega assente senza formalismi e in collaborazione con gli altri 

colleghi presenti. 

Importanza fondamentale riveste la vigilanza sugli alunni durante l’orario di servizio. In particolare si precisa che, 

durante l’intervallo, la sorveglianza sarà effettuata nei corridoi antistanti i bagni. 

Devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 

regolamenti e classi scoperte. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i 

responsabili. 
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Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato e occupato, se non previa autorizzazione.  Eventuali permessi vanno 

richiesti per iscritto e devono pervenire tempestivamente in ufficio per la dovuta registrazione. 

Si ricorda a tutto il personale il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni. 

L’uso del telefono della scuola e di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere riservato 

esclusivamente ad uso d’ufficio. 

L’utilizzo di devices (smartphone, tablet ecc.) personali è assolutamente vietato durante l’orario di servizio se non per 

motivi di urgente necessità. 

Tutto il personale deve essere indotto ad assumere atteggiamenti e comportamenti professionali ispirati all’etica della 

responsabilità, e comunque in coerenza con quanto previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della 

Pubblica Amm.ne (allegato al CCNL Scuola ed esposto all’Albo di ogni plesso scolastico). 

 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I sotto elencati dipendenti titolari di posizione economica ex art. 7 CCNL 2004-2005 sono individuati quali titolari per 

lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui all’art. 50-comma 3- della Sequenza Contrattuale2008. Agli stessi viene 

attribuito l’incarico di assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso 

come sotto specificato: 

 

 Conte Giovanni assistenza alunni diversamente abili 

 De Santis Letizia primo soccorso 

 Galasso Antonio assistenza alunni diversamente abili 

 Trovè Adriana assistenza alunni diversamente abili 

 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché dell’esperienza nel settore oggetto dell’incarico, professionalità e 

competenze, si propongono i seguenti incarichi che saranno conferiti ai collaboratori scolastici non in possesso 

dell’art.7: 

Supporto all’attività didattica curriculare ed extracurriculare 

Gestione del materiale multimediale 

Assistenza agli alunni dell’infanzia anticipatari 

Assistenza alunni diversamente abili 

 

 Amato Palma  Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 Bassi Donato assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e 

dell’igiene personale 
 Carlino Antonio   supporto alla gestione del materiale multimediale e dei laboratori 

 Cisternino Antonio   Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 Mele Giovanna  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e 

dell’igiene personale 
 Montinaro Cinzia  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e 

dell’igiene personale 
 Murrone Antonio  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e 

dell’igiene personale 
 Nuzzo Guido   Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 Palmieri Antonella  Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 

 Presicce Domenica  Assistenza nella scuola dell’infanzia ai bambini anticipatari 
 Signorile Nicola  assistenza alunni in situazione di handicap anche nella cura della persona e 

dell’igiene personale 
 

 

Per i suddetti incarichi sarà corrisposto un compenso forfetario attingendo dai fondi assegnati quale quota per incarichi 

specifici. 

 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (art. 88) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurriculari, nonché alla 

realizzazione del PTOF non è previsto alcun compenso così come stabilito in assemblea. 

Le ore eccedenti effettuate dai collaboratori che hanno dichiarato la propria disponibilità nell’assemblea del 

02/09/2021 come da verbale, saranno oggetto di recupero. 
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Per eventuali progetti PON saranno assegnate ai collaboratori scolastici resisi disponibili ulteriori ore di straordinario 

che saranno regolarmente retribuite con i fondi stanziati per i progetti.  

Nell’ipotesi di ulteriori esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, per attività progettuali per le quali non è 

previsto alcun compenso e/o finanziamenti alla scuola, si potranno effettuare, sempre a recupero, ulteriori ore eccedenti 

l’orario di servizio. 

Le ore di straordinario saranno pianificate settimanalmente fatte salve urgenti sopraggiunte necessità di servizio. 

A questo proposito è bene precisare che le attività aggiuntive estensive (ore di straordinario) per i collaboratori 

scolastici si effettueranno a rotazione e coinvolgeranno il personale di tutti i plessi acquisendo a monte la disponibilità 

ad effettuarlo. 

Il dipendente è tenuto ad osservare l’orario d’inizio delle ore eccedenti pomeridiane comunicato dal DSGA ed a 

rispettare almeno mezz’ora di riposo dopo il termine dell’orario ordinario. 

Per quanto possibile, come per gli anni decorsi, le ore di straordinario da effettuare saranno ripartite in modo equo fra il 

personale dichiaratosi disponibile. In caso di assenze ricorrenti o di rinuncia per motivi personali il turno assegnato sarà 

considerato “perso”. 

Si precisa, infine, che, eventuali mansioni, al di fuori di quelle già previste nel presente piano delle attività, per essere 

riconosciute devono essere formalizzate per iscritto, con l’indicazione dell’eventuale compenso spettante; altrimenti 

saranno considerate come ulteriore collaborazione volontaria. 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali. L’accertamento dell’orario di lavoro avviene mediante registro 

giornaliero delle presenze, controllato dal DSGA. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 

necessarie relazioni con l’utenza l’orario di lavoro e di apertura al pubblico sarà strutturato come di seguito indicato 

 

NOME Rientro pomeridiano Orario settimanale Tot. 

ore 

MONTINARO 

ANNA M.A. 

----------------------- Dal Lun. al Ven. 7,30 – 14,42 36,00 

MICELLO LUCIA  Tutti i giorni  7,30 – 14,42 36,00 

MONTINARO 

NICETA 

Lunedì 7,30-13,30; 

pomeriggio 14,30 – 17,30 

Tutti i giorni (Lunedì escluso) 7,30 –14,15 36,00 

CONTE 

LOREDANA 

Lunedì 10,00-17,12 Tutti i giorni (lunedì escluso) 7,30 – 14,42 36,00 

MONTINARO 

MARIA 

Giovedì 10,00-17,12 Tutti i giorni (escluso Giovedì) 7,30 – 14,42 36,00 

 

Durante il periodo estivo saranno sospesi i rientri e si osserverà l’orario 7,00-14,12. 

 

L’orario di lavoro del D. S. G. A., tenuto conto della complessità, della quantità e della diversificazione degli impegni, è 

oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. 

Per esigenze particolari e personali si può richiedere, eccezionalmente, al Dirigente, un orario diverso da quelli proposti. 

La durata dell’articolazione dell’orario è compresa tra l’inizio dell’anno scolastico e la fine delle attività didattiche (30-

06-2020). 

 

 

Si conferma la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il relativo recupero. 

 

Il dipendente, per compensare le ore lavorative non prestate, può a richiesta, utilizzare giorni di ferie, festività 

soppresse, ore lavoro straordinario non retribuite. 

 



17 
 

 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF è fortemente condizionato dall’efficienza dei servizi espletati dagli 

Assistenti Amm.vi. 

La complessità dei nuovi compiti, derivanti dall’autonomia scolastica e dal decentramento amministrativo, comporta 

l’assunzione di maggiori impegni, competenze e abilità, nonché gravose responsabilità che obbligano detto personale a 

rispondere del corretto e tempestivo adempimento dell’esecuzione dei vari procedimenti cui è preposto, quale 

Responsabile del Procedimento Amministrativo. 

Per tutte le attività riconosciute come maggiore onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale 

carico di lavoro,  si proporrà un compenso forfetario per intensificazione in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

Gli incarichi organizzativi sono suddivisi in tre uffici: 

 

 

UFFICIO PERSONALE (n.2 unità):  

 

MONTINARO NICETA – MICELLO LUCIA 

 

Assenze e nomine  

Contratti 

Comunicazioni sindacali (comunicazioni scioperi, assemblee sindacali e RSU) 

Adeguamento fascicoli personali ai sensi del D.L. 196/2003 

Assunzioni in servizio, trasmissione e richiesta fascicoli personali 

Identificazioni utenze 

Circolari interne e relativo invio ai plessi  con mezzi elettronici 

Domande di trasferimento 

Denuncia infortuni 

Certificati di servizio e certificazioni varie 

Elezioni organi collegiali, convocazioni e surroghe 

Inserimento al SIDI delle domande di supplenza, dopo la valutazione da parte di una Commissione; 

Rapporti con Amministrazione Comunale e altri Enti per richiesta interventi 

Contratti al personale 

Gestione graduatorie sc. infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

Pratiche INPS/ex INPDAP ( riscatto servizi, mod PA04, ecc) 

Ricostruzioni carriera – riscatto servizi 

Rilascio PIN al personale per utilizzo self service sul sito del Tesoro 

Cessazioni dal servizio e pratiche inerenti 

Anagrafe delle prestazioni 

 

 

UFFICIO ALUNNI E DIDATTICA (n. 2 unità) 

 

CONTE LOREDANA – MONTINARO MARIA 

 

Gestione alunni (Rilevazioni, iscrizioni, anagrafe, Invalsi ecc.) 

Registro elettronico 

Pagelle 

Scrutini 

Comunicazione enti e famiglie 

Gestione rapporti con i docenti relativamente alla didattica 

Libri di testo scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Handicap e relativo organico 

Viaggio di istruzione e visite guidate 

Legge 81/2008 –fascicolo sulla sicurezza e nomina figure sensibili 

 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI CONTABILITA’ E PATRIMONIO (N° 1 unità): 

 

MONTINARO ANNA MARIA ASSUNTA 
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Protocollo (cura della firma, spedizione, smistamento ai plessi, cura dell’albo e archiviazione sistematica degli atti per 

un più agevole utilizzo del titolario) 

Gestione Posta elettronica e connessione alla rete INTRANET 

Lettere del Dirigente e del DSGA 

Cedole librarie 

Statistiche 

Gestione assicurazione  

Magazzino ed inventario 

Supporto ai referenti: Giochi sportivi studenteschi, UNICEF e solidarietà,  ecc. 

Gestione dei corsi di formazione di tutto il personale 

Gestione del personale ATA (turnazioni) 

Liquidazione compensi accessori con collegamento Area retribuzione e bilancio 

TFR 

Gestione fiscale: Mod.CU 

Mod.770 

IRAP Mod.unico 

Uniemens 

DMA 

Conguaglio IRPEF ed INPDAP 

Registrazione straordinario personale A.T.A. ed eventuali recuperi connessi 

Rapporto con ente gestore ex L.S.U. 

Organigramma struttura organizzativa istituzione scolastica . Formalizzazione incarichi doc. ed A.T.A. 

Rendicontazione fondi del Comune 

Aggiornamento Axios 

Flussi di cassa 

Organici sc. infanzia, primaria e Secondaria di 1° grado 

Libri di testo 

Borse di studio 

 

Le suddette attribuzioni,  ai fini di una più efficiente organizzazione e di un immediato riscontro. Sono da svolgere in 

stretta sinergia, per una migliore padronanza di tutte le pratiche e per poter anche garantire la sostituzione delle colleghe 

assenti.  

 

Tutti gli assistenti amministrativi gestiranno personalmente il protocollo relativamente alle pratiche evase.  

La gestione del protocollo farà capo all’a.a. Sig.ra Montinaro Anna Maria Assunta. Le pratiche evase da ogni assistente 

amministrativo, saranno personalmente archiviate e registrate nei fascicoli personali previa rendicontazione al DSGA o 

al DS. 

 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo 

le regole previste dal Regolamento UE 2016/679.  

L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo 

professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento dal responsabile del trattamento dei dati in parola. 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti gli assistenti amministrativi devono curare l’inserimento di files, modulistica, ecc. nel sito Web dell’Istituto 

Comprensivo. 

Si auspica,  inoltre, da parte di tutte grande sinergia e proposte operative finalizzate sempre al miglioramento del 

servizio. 

Tutto il personale A.T.A. deve essere indotto ad assumere atteggiamenti e comportamenti professionali ispirati all’etica 

della responsabilità e comunque in coerenza con quanto previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti  della 

Pubblica Amministrazione. (Allegato al CCNL Scuola) 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI (artt. 47-50 del CCNL 29.11.2007, Sequenza Contrattuale A.T.A. del 25.07.2008) 

L’art. 47 del CCNL 29/11/2007 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti che nell’ambito dei 

profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, come descritto nel piano delle attività. 

Pertanto, tenuto conto delle esigenze di servizio, si propongono i seguenti incarichi  che saranno conferiti 

rispettivamente ai cinque assistenti amministrativi che non beneficiano di alcuna posizione economica: 

 

1) Micello Lucia – pratiche di ricostruzione della carriera e inquadramento del personale 

2) Montinaro Niceta – Planning settimanale dei collaboratori scolastici e rapporti con il personale della scuola 
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3) Conte Loredana – registro elettronico 

4) Montinaro Maria – elezione organi collegiali 

5) Montinaro Anna Maria Assunta – collaborazione con il DSGA 

 

Per compensare la rilevante complessità del servizio che prevede professionalità e  abilità al di fuori del profilo di 

competenza, si propone un compenso forfetario, attingendo dai fondi assegnati quale quota per incarichi specifici. 

 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (Art. 88 ) 

In periodi di particolari necessità, per fronteggiare i maggiori carichi di lavoro e per il necessario supporto alle attività 

extracurricularisi prevede l’effettuazione di lavoro straordinario chesara’ di volta in volta preventivamente autorizzato 

con ordine di servizio, dal DSGA, e sarà oggetto di riposo compensativo. 

Per eventuali progetti PON saranno assegnate ulteriori ore agli assistenti amministrativi che manifesteranno la propria 

disponibilità.  

Il DSGA  può svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali, in situazioni di particolari carichi lavorativi ed 

autorizzate dal D.S.  Recupera, pertanto, l’eccedenza oraria con riposo compensativo, come sopra indicato e previa 

intesa con il Dirigente Scolastico. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

L’attività di formazione e aggiornamento, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale a migliorare 

costantemente i livelli di specializzazione professionale, deve essere in ogni modo favorita e stimolata, anche come 

momenti di formazione e aggiornamento in servizio del personale della scuola. 

A tal fine, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, si autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano 

anche in orario di servizio: le ore in eccedenza  saranno recuperate  attraverso riposi compensativi. 

Finalità e priorità generali: 

 qualificazione di tutto il personale A.T.A. con particolare riferimento a Doveri e Diritti; 

 conoscenza della normativa scolastica vigente e delle grandi leggi di sistema in materia di 

procedimenti amministrativi, trasparenza, riservatezza, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 attuazione del progetto SIDI per la riorganizzazione dei servizi informatici della scuola; 

 potenziamento delle competenze su nuove tecnologie informatiche e di comunicazione; 

 

 individuazione di percorsi formativi coerenti e funzionali agli specifici bisogni di ogni profilo; 

 aggiornamenti e approfondimenti in materia di pronto soccorso, servizio prevenzione e 

protezione, assistenza agli alunni diversamente abili; 

 aggiornamento sull’attività contrattuale nelle istituzioni scolastiche; 

 aggiornamento sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il presente piano delle attività amministrative è stato concordato con i dipendenti tutti a seguito di assemblea del 

personale in premessa indicata e viene proposto al Dirigente Scolastico per la relativa ratifica ed approvazione. 

          

     Proposto in data 5 ottobre 2021 dal                                                     Approvato in data 05/10/2021 dal  

            DIRETTORE S.G.A.          DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (dott. Massimo Capone)                                                                       avv. Anna Rita CARATI 


