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di MOIMACCO - PREMARIACCO - REMANZACCO

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 0110 GRADO
33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tei. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC udic831OOg@pec.istruzione.it e-mail: udic83100g@istruzione.il icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.gov.it C. MECC. UDIC83iOOQ

Prot. n° 2ZJl IC2 Premariacco, 26 marzo 2018

DECRETO ATTUAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' ATA A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto l'art. 14del D.P.R. 275/99;
• Visto l'art. 25 del D.L.vo 165/01;
• Visto il D.Lgs 81/2008;
• Visto l'accordo MIUR - Oo.Ss. del 12.03.2009 nonché quello sulla seconda posizione

economica del 12.03.2009;
• Visto il D.Lgs 150/2009;
• Visto il CCNL 2007;
• Considerato l'Organico di Diritto per l'a.s. 2017/2018 relativo alpersonale ATA;
• Tenuto conto della struttura edilizia della scuola;
• Viste le economie del FIS presenti sul piano di riparto del cd "Cedolino Unico";
• Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla

riorganizzazione e all 'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;

• Tenuto conto dell 'esperienza e delle competenze specifiche delpersonale in servizio;
• Considerate le esigenze e leproposte del personale interessato;
• Vista la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s.

2017/2018presentata dal Direttore SGA conprot. n° 501/C2 del 23/01/2018;
• Ritenuta laproposta coerente con il Piano dell 'Offerta Formativa;
• Considerate le osservazioni delle Oo.Ss.

ADOTTA

Il Piano delle Attività di Lavoro del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l'anno
scolastico 2017/2018, così come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento che si allega
al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
In seguito alla presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato con effetto immediato a redigere ed
emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre tutti quelli che rientrano nella
competenza dirigenziale.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente
può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle attività dalle quali derivino oneri di
spesa.
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state
già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il
ripristino della compatibilità finanziaria.
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Prot. n. 501/C2

VISTO

VISTO
VISTO
SENTITO

VISTO
VISTO
DEL

VISTI

PEC udic831OOg@pec.istruzione.it e-mail: udic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.gov.it C. MECC. UDIC831OOQ

Premariacco, 23 gennaio 2018

PROPOSTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ
DEL PERSONALE ATA - A.S. 2017/18

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

l'art. 53 del CCNL 29/11/2007 il quale attribuisce al Direttore S.G.A. la competenza a formulare
all' inizio dell' anno scolastico la proposta del Piano delle Attività del personale ATA dopo aver
ascoltato lo stesso personale;
l'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999;
il CCNL Scuola del 29.11.2007;
il personale A.T.A. nell'ambito delle riunioni del 27/09/2017 (per il personale collaboratore
scolastico) e del 25110/2017(per il personale assistente amministrativo);
l'organico del personale ATA per l'a.s. 2017/18;
il CONTRATTO DI ISTITUTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SULLE 35ORE DILAVORO

PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA sottoscritto in data 18/09/2017;
il Piano dell'Offerta Formativa relativo ali'a.s. 2017/18 deliberato il 06/11/2017 e il Piano
dell'Offerta
Formativa Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberato dal Collegio Docenti in data
9/11/2016 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2016 in relazione alle finalità che si
prefiggono e ai progetti predisposti;

PRESAVISIONE degli aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti l'attuazione del Piano dell'Offerta
Formativa, con particolare riferimento a:

• esigenze di funzionamento ordinario dell'Istituzione scolastica;
• esigenze collegate alla realizzazione dei Progetti relativi all'a.s. 2017/18;
• servizi amministrativi e generali strumentalmente collegati alle attività didattico-progettuali delle scuole.;
• esigenze connesse all'attuazione dell'Autonomia e del Decentramento amministrativo;
• esigenze collegate all'Utenza;
TENUTO CONTO delle competenze e professionalità del personale ATA in servizio;

PROPONE



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TINA MODOTTI"

di PREMARIACCO

PIANO DELLE ATTIVITA'

DEL PERSONALE A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2017/18

(Art. 53 - comma l - C.C.N.L. del 29/11/2007)
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SERVIZI AMMINISTRATIVI

A - D.S.G.A.

Il Direttore dei S.G.A. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce
al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti
l'orario d'obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione eformalizzazione degli
atti amministrativi e contabili; èfunzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni Scolastiche.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Stefania De
Monte
h 36 di 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00
servizio 15.30-17.30
settimanali su
6_gglavorativi

L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, della
quantità e della diversificazione degli impegni, sempre nel rispetto dell 'orario d'obbligo, sarà improntato alla
massima flessibilità, onde consentire, nel! 'ottica irrinunciabile di una costante sinergica azione di supporto al
Dirigente Scolastico, l 'ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e la professionale
collaborazione per un 'azionegiuridico-amministrativa improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

B - Assistenti Amministrativi

L'assistente amministrativo svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue
attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche
con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della
tenuta dell'archivio e del protocollo.

ORGANICO PERSONALE:

n. dipendente status Qualifica
l DINI Eleonora iti titolare Assistente amministrativo
2 MICELLI Marta iti titolare Assistente amministrativo a T.D. sino al 30/06/2018
3 MINOTTI Mariagrazia iti titolare Assistente amministrativo a T.D. sino al 31/08/2018
4 VOLARIC Valentina T.D. Assistente amministrativo a T.D. sino al 31/08/2018
5 ZUFFERLI Giorgia Iti - sede Assistente amministrativo

provvisona
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ORARI DI SERVIZIO:

lunedì martedì mercoledì •giovedì venerdì Sabato

Dini Eleonora 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00
h. 36 di servizio 15.30-17.30
settimanali

Micelli Marta
h. 36 di servizio 08.00-14.30 08.00-14.00 08.00 - 14.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-13.00
settimanali 15.00-17.30 Recupero a

sabati alterni
Minotti
Mariagrazia 08.00-14.00 08.00-14.00 10.30-17.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-13.00
h. 36 di servizio A rotazione
settimanali

Volaric 08.00-14.00 08.00-14.00 10.30-17.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-13.00
Valentina A rotazione
h. 36 di servizio
settimanali
Zufferli
Giorgia 08.00-14.30 08.00-14.00 08.00 - 14.30 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-13.00
h. 36 di servizio 15.00-17.30 Recupero a
settimanali sabati alterni

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

I procedimenti e gli incarichi organizzativi assegnati al personale e di seguito specificati non sono esaustivi in
quanto resta inteso che si intendono assegnate anche tutte le minute incombenze afferenti, pur se non
esplicitate nel dettaglio, nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L. del 29/11/2007.
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ZUFFERLI
Giorgia

•
•

UFFICIO
DIDATTICA
ALUNNI E

•

•
MICELLI
Marta •

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Iscrizione procedura "iscrizioni on-line",
documentazione, formazione fascicoli, formazione classi secondo i criteri
impartiti, richiesta e trasmissione documenti

• Comunicazioni scuola-famiglia, richiesta e invio documentazione allievi
ad altre scuole, rilascio nulla-osta, esoneri educazione fisica, rilascio
certificazioni in attuazione delle disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n. 183/20Il

• Comunicazioni con équipe socio-medico-psicopedagogica e ASL
• Pratiche ADA (in collaborazione con docenti collab. del DS e Funzione

Strumentale)
• Orientamento scolastico
• Gestione statistiche varie allievi e obbligo scolastico

Tenuta registro perpetuo diplomi, registro certificati allievi
Predisposizione elenchi e documentazione per elezioni organi collegiali
(Consigli di Intersezione, interclasse e classe, Elez. Consiglio di Istituto) in
collaborazione con docenti colI. del DS
Gestione informatica area AXIOS alunni e Registro Elettronico
Gestione organizzativa visite e viaggi d'istruzione e pratiche ad essa
correlate (predisposizione gare in collab. con il DSGA/richieste preventivi,
nomina Commissione apertura buste contenenti le offerte, predisposizione
prospetti comparativi, conferme d'ordine, predisposizione contratti con
agenzie viaggi in collab. con il DSGA, conferimenti di incarico al
personale docente accompagnatore, dichiarazioni di responsabilità, ecc.)
Istruttoria pratiche infortuni allievi e personale docente/ATA e tenuta
relativo registro (in caso di assenza dell'asso amm.va Dini E.)
Trasmissione dati inerenti i libri di testo delle Scuole Primarie agli Enti
preposti
Predisposizione atti concernenti gli esami (in collaborazione con docenti
collaboratori del D.S.)
Assicurazione scolastica integrativa allievi/personale docente e ATA
Procedure relative alle prove INVALSI (in collab. con docente funzione
strumentale)
Giochi Sportivi Studenteschi
Predisposizione Piano Annuale Attività Personale Docente (in collab. con
docenti collaboratori del D.S.)
Rapporti con Amm.ni Comunali ed il territorio (es. richieste/rilascio
autorizzazioni varie, volantini, ecc.)
Convocazioni Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva,
Gestione Comodato libri di testo in collaborazione con DSGA
Circolari e comunicazioni relative al settore di competenza
Varie

•
•

Pratica trattata da: DSGA Stefania De Monte
\\svr2008\-dsga20 17-18\PIANOattività Personale ATA - a.s. 17 18.doc

4



MINOTTI
Mariagrazi

a

UFFICIO
AMMINISTRATIVO
DEL PERSONALE

•

• Scarico giornaliero posta elettronica, PEC, Intranet SIDI, ecc

• Tenuta Registro Protocollo

• Ricerca dei supplenti

• Inserimento dati personale Area personale AXIOS (in collab. con asso

amm.va Dini E. e Volaric Valentina)

• Richiesta, trasmissione e tenuta fascicoli e documenti van relativi al

personale

• Rilascio certificati di servizio, trasmissione e acquisizione dei dati,

controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal personale e/o dagli

utenti, ecc. in attuazione delle disposizioni in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n. 183/2011 (in collaborazione

con assoamm.vi Dini Eleonora e Volaric Valentina)

Corsi di aggiornamento personale docente e ATA

• Registrazione assenze del personale docente e ATA a t.i., e a t.d. con

emissione dei relativi decreti in collaborazione con l'asso amm.va Dini

Eleonora

• Procedure ASSENZE NET - SCIOPNET in collaborazione con le colleghe

dell'ufficio personale

• Richieste di visite medico fiscali

• Predisposizione pratiche per formazione neo-ruolo

• Predisposizione procedure Comitato Valutazione Docenti

• Controllo della rilevazione oraria del personale ATA e predisposizione dei

resoconti mensili

• Circolari e comunicazioni relative al settore di competenza

• Varie

Pratica trattata da: DSGA Stefania De Monte
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UFFICIO
AMMINISTRA TIVO
DEL PERSONALE

Eleonora
Dini

• Registrazione assenze del personale docente e ATA a t.i., e a t.d. còn

emissione dei relativi decreti in collaborazione con l'ass. amm.va Minotti

Mariagrazia

• Rilascio certificati di servizio, trasmissione e acquisizione dei dati,

controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal personale e/o dagli

utenti, ecc. in attuazione delle disposizioni in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n. 183/2011 (in collaborazione

con assoamm.vi Minotti Mariagrazia e Volaric Valentina)

Nuove procedure relative alla stipula dei contratti di suppl. breve del•
personale docente e ATA, gestione dei rapporti di lavoro e liquidazione

delle competenze attraverso le funzioni del SIDI

• Procedure ASSENZENET - SCIOPNET in collaborazione con le colleghe

dell'ufficio personale

• Rilevazioni L. 104/92

• Procedure ASSENZENET - SCIOPNET in collaborazione con le colleghe

dell'ufficio personale

• Istruzione pratiche cause di servizio

• Predisposizione pratiche per collocamento personale in quiescenza

• Pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici e riscatto ai fini

TFS/TFR

• Gestione delle pratiche relative alla mobilità del personale docente e ATA

• Predisposizione graduatorie interne per eventuale individuazione

soprannumerari

• Predisposizione procedure Comitato Valutazione Docenti

• Conteggio dei permessi sindacali RSU di Istituto

• Predisposizione e tenuta degli atti relativi alla contrattazione RSU

(elezioni, convocazioni, verbali, contrattazioni, ecc.)

• Comunicazioni telematiche al Centro per l'Impiego

• Inserimento dati personale Area personale AXIOS (in collab. con asso

amm.va Minotti Mariagrazia)

• Circolari e comunicazioni relative al settore di competenza

• Varie

Pratica trattata da: DSGA Stefania De Monte
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UFFICIO PERSONALE
Il

UFFICIO
AMMINISTR.
GESTIONE

FINANZIARIA E VOLARIC
CONTABILITA' Valentina

gr.)

• Aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ATA aspirante

supplente

• Verifica e inserimento delle domande di supplenza personale ATA -

graduatorie di Istituto

• Tirocinio - richieste accoglienza studenti (Università - Scuole Sec. di 2°

• Autorizzazioni libera professione - personale docente

• Predisposizione di contratti, convenzioni, incarichi, autorizzazioni, -

anche per personale esterno (in collaborazione con il DSGA)

• Anagrafe delle Prestazioni

• Ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA

• Inserimento dati personale Area personale AXIOS (in collab. con asso

amm.va Dini E. e Minotti Mariagrazia)

• Procedure ASSENZE NET - SCIOP NET in collaborazione con le colleghe

dell'ufficio personale

• Rilascio certificati di servizio, trasmissione e acquisizione dei dati,

controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal personale e/o dagli

utenti, ecc. in attuazione delle disposizioni in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n. 183/20Il (in collaborazione

con assoamm.vi Dini Eleonora e Minotti Mariagrazia)

• Compilazione richieste di finanziamento (bandi regionali, ecc.) e

rendicontazioni varie (Regione FVG, USR, Ambito Territoriale, Amm.ni

Comunali, MIUR, ecc. - in collaborazione con il DSGA e docenti collab.

del DS)

• Predisposizione atti di incarico (MOF, ecc.) personale docente e ATA (in

collaborazione con DSGA e docenti collab. del DS)

• Collaborazione con DSGA per la gestione amministrativa e finanziaria

• Circolari e comunicazioni relative al settore di competenza

• Registrazione pagamenti fatture elettroniche su PCC e Predisposizione dati

per Indicatore Tempestività

• Varie

Pratica trattata da: DSGA Stefania Dc Monte
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POSIZIONI ECONOMICHE (ART.
AMMINISTRATIVO

50 CCNL 29/11/2007) - PERSONALE ASSISTENTE

Viene di seguito elencato il personale assistente amministrativo titolare, alla data odierna, di pOSIZIOne
economica di cui all'art. 50 del CCNL 29/11/2007 al quale si propone di affidare ulteriori e più complesse
mansioni:

Personale beneficiario Modalità operative

n. 1 assistente amministrativa Ufficio del personale Sostituzione del D.S.G.ADini Eleonora

C-COLLABORATORISCOLASTICI

Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedonopreparazione non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, nei periodi immediatamenteantecedenti e successivi all 'orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni,
compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all 'interno e nell'uscita da esse,
nonché nell 'uso dei servizi igienici e nella cura dell 'igienepersonale anche con riferimento alle attività previste
dali 'art.47.

ORGANICO PERSONALE

n. dipendente status sede di servizio Qualifica

l ELEFANTE Giovanna iti ScoInf. Moimacco Collaboratore scolastico
2 MASETTI Lucia iti ScoInf. Moimacco Collaboratore scolastico
3 SCUFFET Fabrizio iti Sc.Sec. Remanzacco Collaboratore scolastico
4 CARGNELLO Renata iti Sc.Sec. Remanzacco Collaboratore scolastico
5 FOSCHIATTI Sabrina iti ScoPrimaria Moimacco Collaboratore scolastico
6 COSSON Luciana iti ScoPrimaria Moimacco Collaboratore scolastico
7 SILVESTRI Nives iti ScoInf. Ipplis/Premariacco Collaboratore scolastico
8 BUCOVAZ Giovanna iti ScoInf. Ipplis/Premariacco Collaboratore scolastico
9 MACORIG Giuliana iti ScoInf. Ipplis/Premariacco Collaboratore scolastico
lO CRISETIG Gemma TDPT ScoPrimo Premariacco Collaboratore scolastico
Il SANT Mariagrazia iti ScoPrimo Premariacco Collaboratore scolastico
12 ZORZETTIG Ancilla iti PT ScoPrimo Premariacco Collaboratore scolastico
13 FEDELE Maura iti ScoPrimaria Premariacco Collaboratore scolastico

(ex asilo) e uffici LC.
14 CENCIG Edda iti SCoSec. Premariacco Collaboratore scolastico
15 CENCIG Graziella iti SCoSec. Premariacco Collaboratore scolastico
16 SEVERINO Rosanna iti ScoPrimo Remanzacco Collaboratore scolastico
17 ZORZETTIG Vera iti SCoPrimoRemanzacco Collaboratore scolastico
18 ALES SI Gabriella iti SCoPrimo Remanzacco Collaboratore scolastico
19 MACORIG Renza iti Sco Inf. Remanzacco Collaboratore scolastico
20 FONTANEL Meri iti ScoInf. Remanzacco Collaboratore scolastico
21 ERMACORA Antonella iti SCoInf. Remanzacco Collaboratore scolastico
22 D'ALESSANDRO Elisa iti Sco Inf. Remanzacco Collaboratore scolastico

8
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Il personale collaboratore scolastico è stato assegnato ai plessi scolastici tenendo conto:
della dotazione organica per l'a.s. 2017/18;
dei criteri previsti dal contratto integrativo di istituto;
delle esigenze di funzionamento e dell'organizzazione oraria dei singoli plessi scolastici.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIMACCO

orario attività didattiche: 08.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì - sabato CHIUSO

Collaboratori scolastici: ELEFANTE Giovanna 36 ore sett.li - MASETTI Lucia 36 ore sett.li

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell'orario settimanale a 35 ore - rif. c.I.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.I.I. - 35
h (riduz. giornodi 12')

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
n.l unità
h. 35 di servizio su 5 07.15-14.15 07.15-14.15 07.15-14.15 11.00-18.00 11.00-18.00 Libero
gg. settimanali
n.l unità
h. 35 di servizio su 5 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 07.15-14.15 07.15-14.15 Libero
gg. settimanali

Le n. 2 collaboratrici scolastiche effettuano i turni suindicati alternandosi settimanalmente
settore di servizio: tutta la scuola

SCUOLE DELL'INFANZIA DI PREMARIACCO - IPPLIS

orario attività didattiche: 08.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì - sabato CHIUSO

Collaboratori scolastici: BUCOVAZ Giovanna 36 ore sett.li - MACORIG Giuliana 36 ore sett.li -
SILVESTRI Nives 36 ore sett.li

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell'orario settimanale a 35 ore - rif. C.l.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.l.I. - 35
h (riduz. giornodi 12')

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
n. l unità Libero
h. 35 di servizio su 07.15-14.15 07.15-14.15 07.15-14.15 07.15-14.15 07.15-14.15
5 gg. settimanali
n.2 unità
h. 35 di servizio su l 1.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 Il.00-18.00 11.00-18.00 Libero
5 gg. settimanali

Le n. 3 collaboratrici scolastiche effettuano i turni suindicati alternandosi settimanalmente
settore di servizio: tutta la scuola
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SCUOLA DELL'INFANZIA DI REMANZACCO

orario attività didattiche: 08.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì - sabato CHIUSO

Collaboratori scolastici: D'ALESSANDRO Elisa 36 ore sett.li - ERMACORAAntonella 36 ore sett.li
- FONTANEL Meri 36 ore sett.li - MACORIG Renza 36 ore sett.li.

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell'orario settimanale a 35 ore - rif. C.I.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.LI. - 35
h (riduz. giornodi 12')

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
n.2 unità Liberoh. 35 di servizio su 07.15 - 14.15 07.15-14.15 07.15 - 14.15 07.15 - 14.15 07.15 - 14.15
5 gg. settimanali
n.2 unità
h. 35 di servizio su 11.00 - 18.00 11.00 - 18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00 - 18.00 Libero
5 gg. settimanali

Le n. 4 collaboratrici scolastiche effettuano i turni suindicati alternandosi settimanalmente
settore di servizio: tutta la scuola

SCUOLA PRIMARIA DI MOIMACCO

orario attività didattiche: 8.10 - 16.10da lunedì a venerdì, cl. 1/\A/B , 2/\, 3/\A/B, 4/\, 5/\ - sabato CHIUSO

Collaboratori scolastici: FOSCHIATTI Sabrina 36 ore sett.li - COSSON Luciana 36 ore sett.li

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
deII'orario settimanale a 35 ore - rif. CI.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.I.I. - 35
h (riduz. giornodi 12')

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
n. I unità
h. 35 di servizio su 7.15-14.15 7.15-14.15 7.15 -14.15 11.15- 18.15 11.15-18.15 Libero
5 gg. settimanali
n. I unità
h. 35 di servizio su 11.15-18.15 11.15-18.15 11.15-18.15 7.15-14.15 7.15-14.15 Libero
5 gg. settimanali

Le n. 2 collaboratrici scolastiche effettuano i turni suindicati alternandosi settimanalmente
settore di servizio: tutta la scuola
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SCUOLA PRIMARIA DI PREMARIACCO

c/o Scnola Secondaria di Premariacco

orario attività didattiche: classi Y',4/\ e 5/\A
classi 3/\ 4/\ e 5/\B

8.00 -16.00 da lunedì a venerdì, sabato CHIUSO

orario attività didattiche: classi 3/\ e 5/\ B 8.00 - 12.55 dal lunedì al sabato

Collaboratori scolastici: CENCIG Edda 36 ore sett.li - CRISETIG Gemma (p.t.30 ore sett.li )

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell' orario settimanale a 35 ore - rif. C.I.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.LI. - 35
h (riduz. giornodi 12') per l'unità di personale a t.p.

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

c/o Sede ex Infanzia di Premariacco

orario attività didattiche: classi 1/\A, 2/\A/B 8.10 -16.10 da lunedì a venerdì, sabato CHIUSO

Collaboratori scolastici: SANT Mariagrazia 36 ore sett.li e ZORZETTIG Ancilla 18ore sett.li

In questa sede ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell'orario settimanale a 35 ore - rif. C.I.I. del 14/09/2016

Viene indicato, di seguito, l'orario settimanale effettivamente svolto, in applicazione del suindicato C.LI. - 35
h (riduz. giornodi 12'). per l'unità di personale a t.p.

Il contratto in oggetto è efficace dal 18 settembre 2017. Sono esclusi i periodi di interruzione didattica (pausa natalizia
dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 - settimane intere) e pausa pasquale (dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 -
settimana intera). Dal 18 giugno 2018 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 02 luglio 2018 per il
personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore .

•
unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

n. l unità Sabato libero.
h. 35 di servizio su 5 gg. 7.00 - 13.00 13.00-18.30 7.00 - 12.30 7.00 - 12.30 7.00 - 12.30 In servizio a
settimanali 07.00 - 14.00 11.00 - 18.30 07.00 - 14.00 07.00 - 14.00 07.00 - 14.00 rotazione

7.00/14.00
con riduzione

n. l unità II.30-18.30 7.00 - 14.00 11.30-18.30 11.30-18.30 7.00 -14.00 delle h di
h. 35 di servizio su 5 gg. 12.30 - 18.00 7.00 - 13.00 12.30 - 18.00 12.30 - 18.00 07 - 12.30 servizio nella
settimanali relativa
n. 1 unità 10.45-17.45 7.00 - 14.00 7.00 - 14.00 7.00 - 14.00 10.45 - 17.45 settimana
h. 35 di servizio su 5 gg.
settimanali
n. 1 unità
h. 30 di servizio su 5 gg. 12.30-18.30 8.00 - 14.00 12.30-18.30 12.30-18.30 12.30-18.30 Completa in
settimanali altro Istituto
n. 1 unità
h. 18 di servizio su 3 LIBERO 11.30-17.30 11.30-17.30 11.30-17.30 LIBERO LIBERO
gg.

Il
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SCUOLA PRIMARIA DI REMANZACCO

orario attività didattiche:

dalle 8.05 alle 13.00 da lunedì a venerdì
dalle 8.05 - alle 12.05 sabato

dalle 8,05 alle 16,00 da lunedì a venerdì -sabato chiuso

Classi I/\B/C (cl. Miste) T.P. dalle 8.05 alle 16.00 da lunedì a venerdì -sabato chiuso

T.N. dalle 8.05 alle 13.00
dalle 8.05 alle 16.00

lun.-mart.-giov.-ven. - sabato chiuso
mercoledì

Collaboratori scolastici: ALESSI Gabriella 36 ore se/t.li - SEVERINO Rosanna 36 ore sett./i - ZORZETTIG
Vera 36 ore sett.li

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

n. l unità 07.30-13.30 07.30-13.30 07.30- 13.30 07.30-13.30 07.30- 13.30
h. 36 di A rotazione A rotazione A rotazione A rotazione A rotazione
servizio su 5 settimanale settimanale settimanale settimanale settimanale 07.30- 13.30
gg. Settimanali 11.15-17.15 11.15-17.15 11.15-17.15 11.15-17.15 1l.l5 -17.15

n. l unità
h. 36 di 07.15-14.27 07.15-14.27 07.15- 14.27 07.15-14.27 07.15-14.27 Libero
servizio su 5
gg. Settimanali

n.2 unità
h. 36 di 10.03-17.15 10.03-17.15 10.03- 17.15 10.03-17.15 10.03-17.15
servizio su 5 Libero
gg. Settimanali

Le n. 3 unità effettuano i turni suindicati alternandosi settimanalmente

settore di servizio: tutta la scuola e palestra nei giorni previsti
pulizia Auditorium secondo esigenze di utilizzo

SCUOLA SECONDARIA DI lO GRADO DI PREMARIACCO

orario attività didattiche: 1/\AIB, 2/\B lunedì - mercoledì dalle ore 07.55 alle ore 16.00
martedì - venerdì dalle ore 07.55 alle ore 12.55

giovedì (sett. alterne) dalle ore 07.55 alle ore 12.55
dalle ore 07.55 alle ore 16.00

dal lunedì al sabato dalle 07.55 alle 12.55

Collaboratori Scolastici: CENCIG Graziella 36 ore sett.li - CENCIG Edda 36 ore sett.li (collab. Scolodella
scuola Primaria)

Poiché per il corrente anno scolastico le aule della scuola primaria di Premariacco sono state trasferite presso i locali
della scuola secondaria di 1/\ grado e presso la sede dell'ex asilo, l'orario di servizio dei collaboratori scolastici
assegnati ai suddetti plessi, come concordato nella riunione del 27 settembre U.S., viene svolto a rotazione nelle sedi di
cui sopra. Vedi tabella di pag.ll •

Settore di servizio: tutta la scuola
12
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SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO DI REMANZACCO

lunedì, mercoledì e venerdì
martedì e giovedì

dalle 8.05 alle 13.00
dalle 8.05 alle 13.00
dalle 8.05 alle 16.00

orario attività didattiche: dal lunedì al sabato le classi II\A/B, 21\E 3? AIBICI

Collaboratori Scolastici: CARGNELLO Renata 36 ore sett.li - SCUFFET Fabrizio 36 ore sett.li

unità assegnate lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
n. 1unità A
h. 36 di 07.40-13.40 07.30-13.30 07.40-13.40 07.30-13.30 07.40-13.40 07.40-13.40
servizio su 6
gg. settimo
n.l unità B
h. 36 di 07.30-13.30 10.15-16.15 07.30-13.30 10.15-16.15 07.30-13.30 07.30-13.30
servizio su 6
gg. settimo

settore di servizio: tutta la scuola e palestra nei giorni previsti
pulizia Auditorium secondo esigenze di utilizzo

SERVIZI E COMPITI COMUNIA TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle
attività didattiche, durante la ricreazione e durante l'orario di ricevimento del pubblico; di pulizia dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella
cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Le mansioni si possono così sintetizzare:

l) Rapporti con gli alunni Accoglienza e sorveglianza degli alunni.
Ha compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni,
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle
attività didattiche, nei casi di momentanea assenza dei docenti, durante
la ricreazione, in occasione del trasferimento degli alunni dai locali
scolastici ad altre sedi anche non scolastiche. Presta ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle
strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse stesse, nonché
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche
con riferimento alle attività previste dall'art. 47 del CCNL.

2) Sorveglianza generica dei Sorveglianza generica sui locali scolastici.
locali Sorveglianza degli ingressi interni ed esterni della scuola con apertura e

chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle
altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza degli alunni. Sorveglianza del pubblico.

3) Pulizia di carattere Pulizia degli sQaziscolastici e degli arredi.
materiale Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi.
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Spostamento suppellettili.
4) Servizio di collaborazione Collaborazione con i docenti.

con i docenti Preparazione aule e sussidi da utilizzare a scopo didattico, preparazione
di materiale in fotocopia, ecc.

Si evidenziano i suindicati punti:
PUNTO 1)
La sorveglianza degli alunni, in aula, spetta agli insegnanti ed i collaboratori scolastici, durante le ore di
lezione, effettuano il servizio di vigilanza, in caso di ritardo o momentanea assenza del docente, per il tempo
strettamente necessario. Qualora, a causa di forza maggiore, venisse richiesta una sorveglianza più lunga, il
collaboratore scolastico dovrà chiedere al D.S.G.A. disposizioni in merito. Nessun alunno dovrà sostare nei
corridoi durante l'orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali o in altre situazioni di pericolo.
Vanno segnalati al Dirigente tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei
regolamenti e le classi scoperte.
Relativamente alla presenza del collaboratore scolastico durante le visite guidate o d'istruzione questa potrà
essere concessa, di volta in volta, sulla base di richiesta motivata da parte dei docenti su autorizzazione del
Dirigente Scolastico, sentito il DSGA.
In caso di infortunio occorso agli alunni i collaboratori scolastici dovranno prestare il primo soccorso su
istruzioni impartite dai docenti e/o dell'addetto al primo soccorso. Per nessun motivo agli alunni potranno
essere somministrati medicinali o sostanze di alcun genere.

PUNTO 2)
I collaboratori scolastici dovranno porre attenzione affinché l'atrio o l'ingresso della scuola non resti mai
incustodito in quanto è preciso compito del collaboratore scolastico sorvegliare l'accesso ai locali della
scuola da parte di persone estranee.
Nessuna persona estranea dovrà accedere ai locali scolastici senza autorizzazione. Le persone che chiedono di
essere ricevute dal Dirigente Scolastico o da altro personale operante nella scuola, in orario non di
ricevimento del pubblico, dovranno essere sempre a questi annunciati.
I genitori saranno ammessi ad accedere ai locali scolastici per i colloqui con gli insegnanti solo nelle ore
stabilite o comunque previa autorizzazione dei docenti interessati.
I collaboratori scolastici devono provvedere, quotidianamente, alle seguenti funzioni:
• apertura e chiusura della scuola;
• prima della chiusura accertarsi che porte, luci e finestre dell'edificio siano chiuse e verificare che non ci

siano persone nei locali;
• attivazione, se esistenti, dei sistemi d'allarme;
• i sussidi didattici utilizzati devono essere riposti negli apposti locali;
• accertarsi che l'aula informatica sia chiusa e che tutte le postazioni siano chiuse;
• accertarsi che tutte le chiavi in custodia siano state riconsegnate.
Resta stabilito che il personale, in servizio nelle scuole su più piani, deve essere distribuito in modo da
permettere una vigilanza continua su tutto l'edificio scolastico. Deroghe a questa disposizione possono essere
assunte dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.

PUNTO 3)
Al personale collaboratore scolastico è demandata la pulizia totale dei locali scolastici, degli arredi e dei
relativi spazi scoperti di pertinenza.
Pertanto il suddetto personale provvederà a
1- Quotidianamente:
a) pulizia dell 'ingresso alla scuola;
b) spazzare e lavare tutti i pavimenti, zocco lini e le scale: il lavaggio deve essere effettuato con risciacquo

frequente in acqua pulita;
c) lavare i ripiani dei banchi, lavagne, tavolini, scrivanie ed armadietti collocati nell' edificio scolastico;
d) pulizia dei sussidi didattici esistenti nella scuola (computers, calcolatrici, televisori ecc.);
e) nei servizi igienici degli alunni e dei docenti, oltre alla spazzatura e al lavaggio, dovrà essere garantita la

deodorazione dei locali e degli impianti, ivi compresa la pulizia delle pareti piastrellate e degli accessori
da bagno (specchi, portascopini ecc.). Collocare negli appositi spazi la carta igienica, saponette e salviette

14
Pratica trattata da: DSGA Stefania De Monte
\\svr2008\-dsga20 17-18\PIANOattività Personale ATA - a.s. 17 18.doc



e/o sapone liquido;
f) 'pulire i davanzali delle finestre;
g) rimuovere eventuali ragnatele;
h) battere ed aspirare tappeti, zerbini, ecc.;
i) pulizia completa della sala mensa: pavimento ed arredi ivi contenuti;
l) arieggiare tutti i locali scolastici;
m) vuotare i cestini ed eventuali altri contenitori.
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le varie raccolte differenziate previste dalla normativa vigente dei
comuni presenti nel territorio dell 'Istituto Comprensivo.
2 -Bimestralmente:

a) lavare porte e pulire le maniglie;
b) lavare i vetri delle finestre comunque raggiungibili. E' vietato sporgersi dalle finestre per la pulizia

dei vetri o uscire dalle finestre per fare pulizie di qualsiasi tipo;
c) pulizia delle veneziane;
d) pulizia esterna armadi;
e) pulire i radiatori, ringhiere, davanzali esterni.

3 -Annualmente:
a) pulizia interna armadi, previo accordo con il personale docente;
b) lavaggio veneziane.

E' obbligatorio l'uso dei guanti di gomma per effettuare le pulizie. In caso di intolleranze sotto il guanto di
gomma utilizzare creme barriera o guanti di cotone.
Al termine dei lavori di pulizia il materiale rimasto (flaconi, scatole, bombolette, secchi, scope, ecc.) dovrà
essere, diligentemente, riposto nel locale o armadio ermeticamente chiusi, in applicazione del D.Lgs.vo n.
81/2008 atto a conservare il materiale di pulizia.
Il suddetto materiale va riposto in luogo chiuso e non accessibile agli allievi, con segnalazione scritta su
cartello circa il divieto di accesso a persone non autorizzate.
I collaboratori scolastici dovranno effettuare la presa in carico dei materiali utilizzati per la pulizia e l'igiene
dei locali, col divieto di utilizzare prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza. Tutti i prodotti dovranno
essere pienamente conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.
Non lasciare incustoditi utensili ed attrezzi da taglio.
Usare e far usare sempre scale efficienti e "a norma".
Non apporre ostacoli nelle vie di esodo.
Il personale dovrà comunque controllare, quotidianamente, all'inizio del primo turno di servizio, tutti i locali
scolastici (compresi gli scantinati, gli archivi e le palestre) per verificare eventuali danni che potrebbero
essersi verificati durante la notte (es. atti vandalici, allagamenti, furti ecc.) ed urgentemente segnalare al
Dirigente Scolastico eventuali anomalie riscontrate.
Gli spazi esterni dovranno essere tenuti costantemente puliti da rifiuti, cartacce o altro materiale. Inoltre,
quando la stagione lo richiede, anche da foglie secche, rami ecc.
La pulizia dei cortili dovrà essere effettuata, con particolare cura ed attenzione, prima e dopo i periodi in cui
gli allievi trascorreranno la ricreazione all'esterno dell' edificio scolastico.
Sarà cura delle SS.LL. segnalare, con lettera, all'ufficio:
• l'eventuale esaurimento delle scorte;
• i materiali ritenuti non conformi alle disposizioni di legge;
• un'eccessiva quantità di materiali ritenuti infiammabili.
Nello svolgimento del servizio, il personale dovrà adottare tutte le precauzioni ed osservare le disposizioni di
legge circa la previsione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si consiglia al personale di indossare, sul posto di lavoro, abiti e calzature idonee secondo le disposizioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le pulizie ordinarie, dei locali scolastici, devono essere effettuate in assenza degli allievi, del pubblico in
genere e del personale docente e ATA, assicurando che i locali siano puliti prima dell 'inizio delle lezioni.
I collaboratori devono accertarsi che i cancelli di accesso, agli edifici scolastici, durante la permanenza degli
allievi nella struttura, devono restare sempre chiusi.
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PUNTO 4)
Il servizio di collaborazione con i docenti comprende fra l'altro:
• la riproduzione di fotocopie, ad uso didattico;
• l'approntamento di sussidi didattici per l'uso da parte dei docenti;
• la notificazione delle Circolari interne che sarà effettuata secondo

personale docente e ATA operanti nelle varie sedi scolastiche.
accordi presi direttamente fra il

Avvertenze di carattere generale:
• tutto il personale dovrà mantenere un comportamento corretto e cordiale con l'utenza e di collaborazione con il

personale degli uffici di direzione e di segreteria e con il personale docente;
• devono essere evitati comportamenti o atteggiamenti che possono essere interpretati come azioni di interferenza

con l'attività educativo-didattica dei docenti;
• ai soggetti esterni si provvederà a fornire, se a conoscenza, le informazioni richieste indirizzando la persona

all' operatore scolastico competente;
• il personale è tenuto a conoscere le norme di sicurezza e i regolamenti in vigore nella Scuola e a rispettarli;
• tutte le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti l'edificio scolastico in cui si presta servizio,

dovranno essere segnalate all'ufficio di Direzione, cosi dicasi di eventuali atti vandalici.

POSIZIONI ECONOMICHE (ART. 50 CCNL 29/11/2007) - PERSONALE COLLABORATORE
SCOLASTICO

Viene di seguito elencato il personale collaboratore scolastico titolare, alla data odierna, di pOSIZIone
economica di cui all'art. 50 del CCNL 29/11/2007 al quale si propone di affidare ulteriori e più complesse
mansioni:

Personale beneficiario Plesso Modalità operative
n. 1 collaboratore scolastico Scuola Secondaria di Assistenza alunni diversamente abili e
Sig.ra Cencig Edda Premariacco organizzazione interventi di primo

soccorso.
Controllo cassette pronto soccorso

n. 1 collaboratore scolastico Scuola Primaria di Moimacco Assistenza alunni diversamente abili e
Sig.ra Foschiatti Sabrina orgaruzzazione interventi di primo

soccorso.
Controllo cassette pronto soccorso

n. 1 collaboratore scolastico Scuola Infanzia di Assistenza alunni scuola infanzia nell'uso
Sig.ra Bucovaz Giovanna Ipplis/Premariacco dei

. . . . ..servIzI igremcr e orgaruzzazìone
interventi di primo soccorso.
Controllo cassette pronto soccorso

n. 1 collaboratore scolastico Scuola Primaria di Premariacco Assistenza alunni diversamente abili e
Sig.ra Sant Mariagrazia organizzazione interventi di primo

soccorso.
Controllo cassette pronto soccorso

n. 1 collaboratore scolastico Scuola Secondaria IO grado di Assistenza alunni diversamente abili e
Sig.ra Cencig Graziella Premariacco organizzazione interventi di pnrno

soccorso.
Controllo cassette pronto soccorso

n. 1 collaboratore scolastico Scuola Primaria di Remanzacco Assistenza alunni diversamente abili e
Sig.ra Alessi Gabriella organizzazione interventi primo soccorso.

Controllo cassette pronto soccorso
n. 1 collaboratore scolastico Scuola Secondaria l" grado di Assistenza alunni diversamente abili e
Sig. Scuffet Fabrizio Remanzacco organizzazione interventi primo soccorso.

Controllo cassette pronto soccorso
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, INCARICHI SPECIFICI (ART. 47 DEL CCNL DEL 29/112007) E ATTIVITA' CHE DANNO
"ACCESSO AL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA E AL P.O.F.

Si propone di attribuire i seguenti incarichi specifici:

Assistenti amministrativi

• Incarico per supporto organizzativo per viaggi, visite di istruzione e uscite didattiche - n. 2
• Incarico per supporto gestione pratiche relative alla posizione giuridica ed economica del personale -

n.2

Collaboratori scolastici

• incarichi per attività di cura ed ausilio materiale ai bambini delle scuole dell'infanzia nell'uso dei
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale - n. 7.

Le attività che si propongono di retribuire con il F.I.S. e con le altre risorse a disposizione dell'Istituzione
Scolastica sono:

Collaboratori scolastici

Maggiori impegni legati alla realizzazione di specifici progetti previsti dal POF;
Intensificazione e flessibilità (sostituzione colleghi assenti, particolare assistenza alunni, riunioni
OO.CC./Esami di Stato, maggior impegno/riorganizzazione spazi scolastici).
Attività di collaborazione per consegna e ritiro posta

Assistenti amministrativi

Maggiori impegni legati alla realizzazione di specifici progetti previsti dal POF;
Supporto organizzativo e gestionale comodato regionale libri di testo;
Intensificazione e flessibilità per sostituzione colleghi assenti;
Intensificazione per supporto organizzativo/amm.vo e contabile attività progettuali e di formazione;
Formazione e tutoraggio del personale supplente
Servizi esterni (Postale, ecc...)

PIANO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sentito il DSGA, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate
dall'Amministrazione (anche in modalità e-Iearning) o svolte dall'Università o da Enti accreditati inerenti alle
proprie funzioni, personali e/o di settore.
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Disposizioni comuni

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle
energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Tutto il personale è tenuto ad apporre la firma giornaliera di entrata ed uscita sui fogli presenza individuali
mensili predisposti per le ore di servizio programmate e a consegnarlo all'ufficio entro i primi giorni del mese
successivo. Non sono considerati prestazioni straordinarie i minuti di servizio prestati prima dell'inizio
dell'orario di lavoro o alla fine dello stesso se non autorizzati preventivamente dal D.S.G.A.
Per quanto non espresso in questo paragrafo si fa riferimento a quanto contenuto negli artt. 51, 52, 53, 54
C.C.N.L. 29/11/2007.

Nell'Istituto ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL vigente per applicare la riduzione
dell'orario settimanale a 35 ore al personale collaboratore scolastico in servizio nelle seguenti sedi: Scuole
dell'Infanzia di Ipplis/Premariacco, Scuola dell'Infanzia di Moimacco, Scuola dell'Infanzia di Remanzacco,
Scuola Primaria e secondaria di Premariacco e Scuola Primaria di Moimacco. Il restante personale effettuerà
il proprio turno di servizio sulla base di n. 36 ore settimanali.

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell'offerta
formativa (P.O.F.), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. Il dipendente per compensare le ore
lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore prestate in eccedenza rispetto l'orario di lavoro, festività
soppresse e ferie.
I giorni di chiusura dei Plessi e degli Uffici di Segreteria e le sospensioni ricevimento pubblico degli Uffici di
Segreteria, relativi all'anno scolastico 2017-18, sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del
23/11/2017 e inviata comunicazione a tutti i plessi.

Le ferie spettanti per ogni anno scolastico:

gg. 32 per il personale che lavora su 6 gg. settimanali (30 per il personale con servizio inferiore a tre anni),
ridotte in modo proporzionale per il personale in part time verticale.
Ferie: gg. 27 per il personale che lavora su 5 gg. settimanali (25 per il personale con servizio inferiore a tre
anni).

possono essere godute anche in modo frazionato, comunque nel rispetto dei turni stabiliti e compatibilmente
con le esigenze di servizio, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi
di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

Le ferie devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. La richiesta per usufruire di brevi
periodi di ferie, durante il corso dell'anno scolastico, deve essere effettuata con almeno n. 3 giorni di anticipo.

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con
possibilità di usufruire di un eventuale residuo non superiore a 5 giorni (solo se revocati per esigenze di servizio)
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• entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. Il personale con un residuo superiore determinato da eventi non
lmputabili all'organizzazione scolastica (malattia, maternità, ecc.) usufruirà delle stesse con le modalità previste dal
CCNL compatibilmente con le esigenze di servizio. Ilpersonale a tempo determinato deve usufruire di tutte le ferie e
festività soppresse maturate entro il termine del contratto.
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.
Le ferie estive devono essere richieste entro il 31/05/2018 e successivamente entro il 16/06/2018 sarà esposto
all'Albo il piano diferie di tutto il personale.
Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal l Luglio al 31 Agosto sarà di 2 Assistenti
amministrativi. Il personale potrà essere collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche. I collaboratori scolastici in detto periodo fruiranno le ferie maturate chiudendo i plessi, salvo esigenze di
servizio. Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per motivate
esigenze sopraggiunte. L'accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo
scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche sostanziali rispetto alle esigenze di
servizio. Durante l'anno scolastico le ferie sono richiedibili come da CCNL al DSGA che ne verificherà la
compatibilità sentito il DS.
Le ferie potranno non essere concesse per motivate e inderogabili esigenze di servizio.
Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso
di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando,
eventualmente, il criterio della rotazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

f1~lJte ,
C'" \O,w e, 'b'c\Qw_ al
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