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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan.  

- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - 
ma dalla linea dell'arco che esse formano.  

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli 
delle pietre? È solo dell'arco che mi importa.  

Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco. 
dal libro "Le città invisibili" di ItaloCalvino 
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LICEO STATALE  

“FRANCESCO DE SANCTIS” 
Liceo Classico – Liceo Scientifico a potenziamento  

Internazionale 
 

Via Ten. Ugo Stanzione, 3 – 84133 SALERNO  - Tel.  089/752094 – Fax 089/750698 - C.F 
80021870656  

www.liceoclassicodesanctis.it - sapc040008@istruzione.it – sapc040008@pec.istruzione.it  
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AL PERSONALE A.T.A 

ALLA RSU 
ALL’ALBO 

 
OGGETTO: PIANO DI LAVORO A.S. 2017/2018 
 

Il Direttore Amministrativo 
 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 in particolare l’art. 53 il quale attribuisce al 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi la competenza alla predisposizione  
del piano delle attività del personale ATA contenente la ripartizione delle mansioni 
fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di 
ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del 
Dirigente scolastico; 
Visto il D.lgs 150/09; 
Visto il DPCM 3/12/2013; 
Visto il DPCM 13/11/2014;  
Visto il DPCM del 24/10/2014; 
Viste le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008  
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla 

seconda posizione economica del 12/03/2009;  
Considerato l’organico di diritto e di fatto a.s. 17/18 relativo al personale ATA 
Viste le direttive di massima del D.S. nota prot. n. 1465 del 08.09.17;  
SENTITE le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale ATA emerse anche 
durante l’assemblea del 07.09.2017; 
CONSIDERATE le esigenze del personale interessato e del servizio;  
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale 
in servizio e dell’organizzazione attualmente in atto;  
CONSIDERATO che una ripartizione dei servizi comporta una 
migliore utilizzazione professionale del personale;  
AL FINE DI assicurare all’azione amministrativa generale i caratteri di 
efficienza, efficacia ed economicità richiesti dalla vigente normativa e perseguire 
il potenziamento e lo sviluppo di ciascuna unità di personale; 
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P R O P O N E 

 
il sotto indicato piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario, per il corrente a.s. 2017/2018. 
 

 

Premessa 
 
Obiettivo prioritario del piano di lavoro è il pieno coinvolgimento di tutto il personale 
nella gestione delle attività, pienamente consapevole di quanto il contributo di tutti, 
nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, sia determinante per raggiungere il fine ultimo 
della scuola: la crescita umana, culturale e sociale dell’alunno. Il personale 
amministrativo del Liceo F. De Sanctis ha sempre contribuito attivamente realizzando 
quella “progettazione integrata didattico-finanziaria” mediante la quale è possibile 
realizzare elevati livelli di qualità.  
Anche i collaboratori scolastici si dedicano con viva partecipazione allo svolgimento 
delle mansioni assegnate nonostante le limitate risorse finanziarie disponibili. 
 
Piano delle Attività è articolato secondo i seguenti punti organizzativo-gestionali: 
 
 
 

1. Risorse umane;  
2. Articolazione orario dell'istituzione scolastica;  
3. Proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro individuale adeguato all’orario 

di funzionamento dell’Istituzione Scolastica;  
4. Orario di ricevimento degli uffici;  
5. Assegnazione mansioni individuali di natura organizzativa (come da area di 

appartenenza);  
6. Norme di carattere generale per tutto il personale A.T.A.;  
7. Assicurazione dei servizi essenziali all’utenza;  
8. Attribuzione incarichi specifici (art. 1 Sequenza Contrattuale ATA del 

25/07/2008);  
9. Compiti del personale beneficiario della 1^ e seconda posizione economica 

(art. 2 Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008 e Accordo Nazionale del 
20/10/2008);  

10. Attribuzione attività aggiuntive; 
11. Attribuzioni del D.S.G.A.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
1. Le risorse umane disponibili previste dall’organico d’istituto. 

 
 
 

L’organico del personale ATA del Liceo “F. De Sanctis” di Salerno, oltre al DSGA 
prevede:  

1) n° 6 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato;  

2) n° 2 assistenti tecnici 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
uno con contratto a tempo determinato;  

3) n°11 collaboratori scolastici 10 con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ed uno con contratto a tempo determinato;  

 
 
 

2. Articolazione orario dell'istituzione scolastica 
 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per 
consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni 
con l’utenza interna ed esterna, l’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali 
e in prestazioni eccedenti l’orario. L’organizzazione è pari a 6 ore lavorative 
continuative antimeridiane per 6 giorni, per gli assistenti amministrativi; l’orario 
massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie 
aggiuntive. Quando l’orario giornaliero eccede le 6 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 a 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia o per esigenze di servizio sia 
necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo 
di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da 
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

 

 
FASCE ORARIE DELL’ENTRATA ED USCITA  AMMINISTRATIVI e TECNICI 

 
 
 FASCIA  ORARIO  DIPENDENTI 
 ORARIA     
      

     CAMMAROTA AMELIA, MARIA, MOLINARO 
   Dalle ore 8,00 alle ore 14,00  CHIARA, PELOSIO EMANUELE, CATONE 
    GIANCARLO, ATTIANESE NOE’.  
Fascia oraria 

   

     
   Flessibilità 8:15-14:15 Foglia Orazio   
   Flessibilità 7:45 -13:45 Incolingo Anna  INCOLINGO ANNA-FOGLIA ORAZIO 
   Maria   
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COLLABORATORI SCOLASTICI  
Anche per il corrente anno scolastico viene prevista la turnazione dei collaboratori 
scolastici per garantire l’apertura della scuola fino alle ore 19:00 al fine di consentire lo 
svolgimento di tutte le attività previste dal PTOF e l’apertura al pubblico della biblioteca 
“Michelantonio Sena”. I collaboratori che attuano la turnazione hanno diritto alla 
riduzione di orario a 35 ore settimanali. Viene quindi stimato un recupero di 36 ore 
annue.  
Considerato altresì, che presso il Liceo F. De Sanctis non si attua la riduzione dell’ora di 
lezione, si prevede che una unità di collaboratore scolastico presti servizio, in aggiunta 
all’orario d’obbligo, dalle ore 14:00 alle 14:30 per garantire vigilanza, pulizia e riordino 
delle classi che hanno le seste ore, di quelle che hanno il potenziamento delle materie 
curriculari e delle altre attività pomeridiane.  
L’articolazione oraria fin qui esposta si intende stabilita fino al termine delle attività 
didattiche.  
Fanno eccezione i periodi di sospensione dell’attività didattica, durante i quali tutto il 
personale è tenuto ad effettuare 6 ore giornaliere. Durante gli esami di esami di stato i 
collaboratori si alterneranno secondo il seguente orario:  

-I gruppo 8:00-14:00; II gruppo 13:00-19:00.  
Nella definizione dell’orario di servizio dei singoli profili si è cercato di conciliare sia 
le necessità di funzionamento dell’Istituzione Scolastica che le esigenze dei 
lavoratori quando compatibili con l’erogazione del servizio. 

 
N COGNOME NOME Spazi ORARIO 

 ACCONCIAGIOCO GIOVANNI IF-IIB-IIG-IIIC DAL LUNEDI’ AL 
   laboratorio ling. Primo piano adiacente SABATO 

1   palestra con Baldo 8:00:14:00 
   servizi igienici, corridoi e scale  
    DAL LUNEDI’ AL 

2 AVAGLIANO GILDA IVA-IDS-IF-IIBS-IIAS SABATO 
   Scale servizi igienici + Corridoi 8:00:14:00 
   Archivio  
   IIIAS –IIA (I piano) DAL LUNEDI’ AL 

3 BALDO RITA IIE(II piano) + laboratorio ling con VENERDI’ 
   Acconciagioco-Sostituzioni colleghi 8:30:14:30 
    SABATO 8:00-14:00 
   IVD-IIA-IE-VE-(IIIA terra )  

4 CARLEO GIULIA  DAL LUNEDI’ AL 
   Scale- servizi igienici + web radio+ sala SABATO 
   medica  con Galdi +spazi esterni 8:00:14:00 
    DAL LUNEDI’ AL 

5 FINIZIO BRUNA VC-IVC-IG-IICS-IB SABATO 
   organizz.attività collabor.scolastici 7:45:13:45 
    DAL LUNEDI’ AL 
  MARIA Uffici-presidenza + Corridoi e servizi SABATO 

6 FRANCIONE ANTONIETTA igienici lab. ling. Altera a turno con 8:00-14:00 
   Ramaglia  
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   IA-IC-IIC-IID  APERTURA  
7 GALDI LAURA Scale- serv. igienici +corridoi+Sala Dal lunedi’-sabato 

   Professori +sala medica con Carleo + 7:30-13:30  
   spazi esterni    
   IIIE-IVC-VA-VD+planetario DAL LUNEDI’ AL 

8 POLVERINO LIDIA corridoi e scale  SABATO 
   servizi igienici-corridoi 8:00:14:00  
   Biblioteca, Aula Magna, servizi  APERTURA  

9 RAMAGLIA AGOSTINO igienici, corridoi – lab. ling. Altera a Dal lunedi’-sabato 
   turno con Francione 7:30-13:30  
     
   IIE-IIID–IVB- ICS (terzo piano) DAL LUNEDI’ AL 

10 RUSSO MASSIMILIANO Scale- Bagni +corridoi –Spazio  SABATO 
   esterno – piccola manutenzione 8:00-14:00 
     
    DAL LUNEDI’ AL 

11 SESSA TERESA IAS-IBS-ID-IIIBS+2 Laboratori Chimica  SABATO 
   Servizi igienici, corridoi+ scale– 7:45:13:45  
   Fisica + spazio esterno straordinario orario 
    8:00-14:00  
    Dal lunedì al sabato 

12 VETROMILE ANNUNZIATA PALESTRA 8:14  
    turnazione 12:30 - 
    18:30   

Il personale Assistente Amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto alla 
certificazione dell’entrata e dell’uscita apponendo la firma di ingresso ed uscita sull’ 
apposito registro nell’ufficio del D.s.g.a.  
I collaboratori scolastici utilizzeranno il monte ore maturato per le seste ore e per 
la turnazione come recupero per le giornate di chiusura della scuola.  

PROSPETTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICA PREVISTI DAL 
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2017/2018  
Visti i periodi di interruzione dell’attività didattica stabiliti dal Calendario Scolastico 
Regionale 2017/2017 e dal C. di I., e sentito il personale ATA, come deliberato dal 
Consiglio d’Istituto, sono previste, le seguenti chiusure della scuola con recupero 
delle ore :  

 2-3-4 Novembre 2017 gg. 3  
 9 Dicembre 2017 gg. 1  

 22-23 Dicembre 2017 gg. 2  
 5 Gennaio 2018 gg. 1  
 12 -13 Febbraio 2018 gg. 2  

 21-31 Marzo 2018 gg. 2  
 Sabati di luglio dopo esami gg. 2  

 4 -11 Agosto 2018 gg. 2  
 Settimana di ferragosto gg. 6  
    

 (13/14/16/17/18) 
gg. 21 

 
   

 TOTALE CHIUSURE  
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4. Orario di ricevimento degli uffici 

 

La segreteria osserva il seguente orario di ricevimento dell’utenza: 
 
dalle ore 10:00 alle ore 13:30 di tutti i giorni della settimana.  
All’occorrenza si procederà all’apertura di appositi sportelli pomeridiani (ad es. 
nei periodi delle iscrizioni degli alunni, consegne password etc).  
Se necessario è possibile ricevere i genitori nelle prime ore del mattino 
evitando l’apertura pomeridiana.  
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
 
 
 
 
Ciascuna unità di personale A.T.A., nello svolgimento delle mansioni del profilo di 
appartenenza e di cui è titolare: 

 
a) Risponde delle attività previsti dai profili professionali negli spazi dell’edificio 

scolastico, negli spazi esterni annessi, nella palestra, e in ogni luogo oggetto 
dell’attività istituzionale. La suddivisione logistica in settori non esime il 
singolo dai doveri ed obblighi inerenti il profilo rivestito e relativi 
all’istituzione scolastica nel suo complesso, per la quale e nella quale presta 
servizio;  

b) Rispetta gli obblighi del dipendente di cui all’art. 92 del CCNL Scuola 2007 
nonché le norme del nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
(emanato con il D.P.R. 16/4/2013, n. 62).  

c) Osserva le disposizioni per l’esecuzione del lavoro indicate dal D.S. e dal Dsga 
ed a questi riferisce per problemi eventualmente riscontrati;  

d) Esegue i compiti propri autonomamente con buon senso e spirito di iniziativa 
adeguati al buon andamento e alla funzionalità dell’istituzione Scolastica.  

e) Crea e mantiene rapporti fiduciari e di servizio in maniera rispettosa, educata e 
sensibile;  

f) Nessuno è autorizzato a porre arbitrariamente in essere ingerenze nei confronti 
delle mansioni altrui. Tutti sono chiamati ad un comportamento leale e di 
fattiva collaborazione;  

g) Svolge quotidianamente i propri compiti con assoluta riservatezza riguardo atti 
e persone, evitando altresì uscite e soste in luoghi esterni non motivate ed in 
orario di servizio. 
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5.Assegnazione mansioni individuali di natura organizzativa (come da area 

di   appartenenza) 
 
Organico di diritto per l’a.s. 2017/2018:  
-n. 6 unità di personale Assistente Amministrativo.  
Il processo di dematerializzazione e conservazione richiede una riorganizzazione 
dell’ufficio di segreteria già avviata nell’anno scolastico precedente.  
Tutti gli assistenti amministrativi utilizzano il sistema di gestione documentale, 
protocollano gli atti predisposti e li inviano, dopo la firma digitale del D.S., mediante 
posta elettronica.  
I documenti informatici, così prodotti, andranno inviati in conservazione entro la fine 
della giornata lavorativa, dall’assistente che ha istruito la pratica.  
A tal fine si richiamano i DPCM del 13/11/2014 relativo alle Regole Tecniche 
Documento Informatico e il DPCM del 3/12/2013 relativo alla conservazione dei 
documenti Informatici.  
Tutto il processo viene realizzato attraverso l’utilizzo del software di gestione della 
ditta Argo software.  
Anche per il corrente anno scolastico permane l ’impossibilità di nominare in caso di 
assenze del personale amministrativo e tecnico (Legge di stabilità per il 2015). Ciò 
comporta che parte del M.O.F, peraltro già ridotto negli ultimi anni, ed insufficiente a 
remunerare le attività del personale, dovrà essere accantonato per il pagamento delle 
ore eccedenti per il personale che sostituisce i colleghi assenti. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi sono individuati “incaricati” del trattamento dati 
personali, sensibili e giudiziari, per l’attuazione puntuale di quanto previsto dal 
codice sulla privacy (D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e successivi chiarimenti della 
direttiva del Ministro della Funzione Pubblica dell’11 febbraio 2005). 
 
Gli amministrativi dalla propria postazione di lavoro hanno accesso ad internet per 
poter navigare sui siti istituzionali al fine di acquisire informazioni utili al proprio 
lavoro.  
Ogni assistente amministrativo, presa visione e conoscenza di richieste inerenti al 
proprio settore (sito Ufficio Regionale, ex Provveditorato agli Studi, Ministero 
dell’Istruzione etc. riviste telematiche di settore), autonomamente anticipa i tempi di 
istruttoria e definizione delle pratiche recuperando tempo-lavoro prezioso, senza 
attendere l’assegnazione della pratica da parte del direttore o Dirigente. Ovviamente, 
laddove necessario, chiederanno supporto agli stessi. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi provvederanno a coprire i vari settori 
dell’ufficio di segreteria in caso di assenza dei colleghi assenti o di superlavoro 
di altre aree secondo le indicazione del Dsga o del suo sostituto. 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Settore o area Assistenti Compiti 
   

  Iscrizioni alunni: tenuta fascicoli 
  elettronici, tenuta registro diplomi, 
  corrispondenza con le famiglie degli allievi, 
  supporto alle attività di scrutinio, esami di 
  stato, nulla-osta e trasferimenti 
  organi collegiali: elezioni e convocazioni. 
  Digitazione  al  SIDI  di  adempimenti  nei 
  tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, 
  statistiche periodiche e finali-Esami di stato 
  Organico docenti in diretta collaborazione 
  con l’area personale. 
  Supporto scrutinio scrutinio elettronico e 
  riscontro  tabelloni  voti,  pagelle,  registro 

UOSSD 
 generale dei voti. 
 Libri di testo, e trasmissione all’AIE dei   

Unità Operativa per i  testi adottati nell’istituto per le varie classi e 
Servizi allo Studente e alla 

Anna Maria 
per le varie discipline. 

didattica Infortuni    degli    allievi,    trasmissione Incolingo  denuncia all’INAIL   secondo le procedure   

  SIDI.  A  tale  adempimento  si  dovrà  dare 
  esecuzione entro le 48 ore successive alla 
  conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo 
  della  relazione  d’infortunio  o  del  referto 
  medico  di  pronto  soccorso);  particolare 
  attenzione presterà per eventuali contenziosi 
  in  seguito  ad  infortuni  degli  alunni  per 
  eventuali citazioni in giudizio da parte degli 
  interessati,  a  tale  scopo  provvederà  ad 
  inviare    tutta    la    documentazione    di 
  pertinenza  all’avvocatura  distrettuale  dello 
  stato.  Rilascio  certificati  di  iscrizione  e 
  frequenza. 
  Inserimento e aggiornamento dati relativi 
  alla propria area di lavoro nella apposita 
  sezione amministrazione trasparenza 
  presente sul sito del Liceo secondo gli 
  obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 e 
  pubblicazione in albo on line. 
  Protocollo informatico e conservazione : I 
  documenti informatici prodotti dall’ ufficio 
  didattica vanno protocollati e inviati in 
  conservazione al termine della giornata 
  lavorativa. 
  Aggiornamento sito e news 
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Settore o area Assistenti Compiti 
   

  Comunicazioni alle famiglie e agli alunni; 
  Supporto fase iscrizioni alunni; 
  Supporto elezioni organi collegiali 
  Supporto docenti iscrizione ai progetti del 
  PTOF. 
  Circolari e controllo documentazione 
  vaccinazioni. 
  Controllo versamento alunni contributi e 

UOSSD 
 pagamenti vari 
 Digitazione di avvisi e circolari interne 

Unità Operativa per i Elvira Cuozzo agli alunni e alle famiglie. 
Servizi allo Studente e alla  Inserimento e aggiornamento dati relativi 

didattica  alla propria area di lavoro nella apposita 
  sezione amministrazione trasparenza 
  presente sul sito del Liceo secondo gli 
  obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 e 
  pubblicazione in albo on line. 
  Protocollo informatico e conservazione : I 
  documenti informatici prodotti dall’ ufficio 
  didattica vanno protocollati e inviati in 
  conservazione al termine della giornata 
  lavorativa. 
  Aggiornamento sito e news 

   
  Protocollo digitale con riferimento alla 
  posta in entrata cartacea e quella in formato 
  elettronico scaricabile dai siti istituzionali: 
  MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, ex 
  Provveditorato agli Studi e posta elettronica. 
  Invio quotidiano alla certificazione 
  sostitutiva del registro protocollo. 
UOAGP  Anche l’archiviazione della posta in entrata 
Unità Operativa Affari Amelia Cammarota deve essere effettuata in formato digitale 
generali e Protocollo  procedendo alla scansione degli atti. 

  Tenuta dello stato di servizio del 
  personale, istruttoria per stipula contratti, 
  della tenuta dei fascicoli del personale, 
  stipula contratti con conseguente digitazione 
  al SIDI quando trattasi di personale 
  retribuito dalla DTEF o al sistema interno 
  per supplenze brevi e saltuarie. 
  Organico docenti in diretta 
  collaborazione con l’area alunni. 
  Supporto organizzazione e iscrizione 
  corsi di aggiornamento al personale 
  decreti di congedo e di assenza del 
  personale 
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  Formazione docenti - ATA. 
  Tirocini allievi università e collaborazione 
  con il Dsga nell’organizzazione delle attività 
  degli stessi. 
  Trasmissione della richiesta e ricezione 
  fascicoli del personale. 
  Predisposizione decreti di autorizzazione 
  al personale per eventuali incarichi 
  aggiuntivi di cui all’art. 53 del D.L.vo 
  165/2001. 
  Informativa previdenza complementare 
  ESPERO al personale. 
  Trasmissione dei dati relativi ai permessi 
  sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli 
  articoli 8 e 11 dell’accordo quadro del 
  7/8/1998. 
  Trasmissione dei dati relativi alle assenze 
  del personale su portale SIDI. 
  Sezione amministrazione trasparente: 
UOAGP  aggiornamento e inserimento dati del 

  personale (elenchi, incarichi, tassi di assenza 
Unità operativa del Cammarota Amelia etc) 
personale e stato giuridico  Graduatorie degli aspiranti supplenti e 

  quelle interno di istituto per eventuali 
  soprannumerarietà. 
  Istruttoria delle pratiche relative alla 
Personale M-Z  dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR 

  o TFS. 
  Istruttoria delle pratiche inerenti alla 
  cessazione dal servizio del personale. 
  Istruttoria delle pratiche relative ad 
  eventuali richieste di pensione di 
  inidoneità o di invalidità. 
  Predisposizione delle ricostruzioni della 
  carriera, passaggi di ruolo o qualifica ed 
  aggiornamento degli inquadramenti 
  retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali. 
  Istruttoria per eventuali assenze per 
  malattia causate da terzi (art.17 comma 
  17 CCNL del 24/7/2003). 
  Rapporti e predisposizione atti 
  concessione locali scolastici. 
  Avvisi di selezione e procedure di nomina 
  esperti esterni class plus-liceo scientifico; 
  Inserimento e aggiornamento dati relativi 
  alla propria area di lavoro nella apposita 
  sezione amministrazione trasparenza 
  presente sul sito del Liceo secondo gli 
  obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 
  degli atti e pubblicazione in albo on line. 
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Settore o area Assistente Compiti 
  Formazione docenti - ATA. 
  Tirocini allievi università e collaborazione 
  con il Dsga nell’organizzazione delle attività 
  degli stessi. 
  Trasmissione della richiesta e ricezione 
  fascicoli del personale. 
  Predisposizione decreti di autorizzazione 
  al personale per eventuali incarichi 
  aggiuntivi di cui all’art. 53 del D.L.vo 
  165/2001. 
  Informativa previdenza complementare 
  ESPERO al personale. 
  Trasmissione dei dati relativi ai permessi 
  sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli 
  articoli 8 e 11 dell’accordo quadro del 
  7/8/1998. 
  Trasmissione dei dati relativi alle assenze 
  del personale su portale SIDI. 
  Sezione amministrazione trasparente: 
  aggiornamento e inserimento dati del 
  personale (elenchi, incarichi, tassi di assenza 
  etc)- Ore eccedenti 
  Graduatorie degli aspiranti supplenti e 
UOPST  quelle interno di istituto per eventuali 

  soprannumerarietà. 
Unità operativa del Pelosio Emanuele Istruttoria delle pratiche relative alla 

 

dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR personale e stato giuridico  
 o TFS.   

  Istruttoria delle pratiche inerenti alla 
Personale A-M  cessazione dal servizio del personale. 

 Istruttoria delle pratiche relative ad   
  eventuali richieste di pensione di 
  inidoneità o di invalidità. 
  Predisposizione delle ricostruzioni della 
  carriera, passaggi di ruolo o qualifica ed 
  aggiornamento degli inquadramenti 
  retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali. 
  Istruttoria per eventuali assenze per 
  malattia causate da terzi (art.17 comma 
  17 CCNL del 24/7/2003). 
  Rapporti e predisposizione atti 
  concessione locali scolastici. 
  Avvisi di selezione e procedure di nomina 
  esperti esterni class plus-liceo scientifico; 
  Inserimento e aggiornamento dati relativi 
  alla propria area di lavoro nella apposita 
  sezione amministrazione trasparenza 
  presente sul sito del Liceo secondo gli 
  obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 
  degli atti e pubblicazione in albo on line. 
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Settore o area Amministrativo Compiti 
   
  Istruttoria per porre in essere il processo 
  relativo alla negoziazione per l’acquisto di 
  beni e servizi; 
  Richieste codici CIG e CUP, controllo 
  documentazione ditte; 
  Richiesta dei preventivi per le attività 
  negoziali, redazione dei prospetti 
  comparativi, nel rispetto del Dlgs 50/2016, 
  dei criteri fissati dal Consiglio di istituto e 
  dall’art. 34 del decreto 1/2/2001, nº44; 
  Alla tenuta dei registri dell’inventario, 
  alla redazione dei verbali di collaudo per i 
  materiali inventariabili. 
  Scarico del materiale dichiarato obsoleto, 
  fuori uso o rubato, secondo quanto previsto 
  dall’art. 52 del già citato decreto 44/2001; 
  chiusura annuale dei registri di inventario 
UOAP  con i relativi movimenti di entrata e di 

 
Foglia 

uscita. 

Unità operativa acquisti e Tenuta del registro di carico e scarico di 
Orazio 

patrimonio facile consumo;  

  Controllo e verifica della consistenza di 
  magazzino del materiale di pulizia 
  Comunicazioni agli uffici preposti per 
  eventuali interventi ordinari o straordinari di 
  manutenzione. 
  Procedure informatiche per test Invalsi in 
  collaborazione con la docente referente. 
  Rapporti società di gestione dei software di 
  gestione e del sito della scuola. 
  Aggiornamenti software 
  Inserimento e aggiornamento dati relativi 
  alla propria area di lavoro nella apposita 
  sezione amministrazione trasparenza 
  presente sul sito del Liceo secondo gli 
  obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 
  degli atti e pubblicazione in albo on line. 
  Protocollo informatico e conservazione : I 
  documenti informatici prodotti dall’ ufficio 
  didattica vanno protocollati e inviati in 
  conservazione al termine della giornata 
  lavorativa. 
  Aggiornamento sito e news 
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Pelosio Emanule: ADEMPIMENTI RELATIVI A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

E ATA  
 
Decreti assegnazioni ore eccedenti curriculari; 
Trasmissione dati sciopero; 
Trasmissione dati alla Ragioneria Provinciale dello Stato assenze che comportano  
decurtazioni di stipendio. 
Sistemazioni fascicoli docenti 
Digitazione, attraverso i sistemi informatici dei permessi scioperi e comunicazione  
telematica al MIUR anche se negativa. 
Comunicazione delle assenze mensili al sistema SIDI.  
Comunicazioni Centro per l’impiego.  

 
 

Settore o area Amministrativo Compiti 
  Predisposizione del Programma annuale in 
  collaborazione diretta con il D.s.g.a. tenuta 
  del giornale di cassa e dei partitari, 
  variazioni al programma, emissione di 
  mandati di pagamento e reversali, tenuta 
  degli atti relativi riscossioni e pagamenti, 
  tenuta del registro dei contratti; 
  Predisposizione del conto consuntivo in 
  collaborazione del D.s.g.a, rapporti con 
  l’istituto cassiere e con l’ufficio postale, 
  supporto ed assistenza alla Giunta 
  esecutiva ed al Consiglio di istituto. 

UOB Chiara Assistenza al collegio dei revisori dei 
Unità operativa bilancio Molinaro conti. 

  Trasmissione telematica mensile su 
  Intranet dei dati di bilancio e gestionali. 
  Predisposizione degli atti per il versamento 
  di tutte le ritenute ed oneri riflessi relativi 
  ai pagamenti suddetti (INPS, IRPEF, 
  Addizionale Comunale, Addizionale 
  Regionale, INPDAP a carico dipendenti e 
  Stato, Fondo credito, IRAP, Contributo per 
  TFR) nei tempi prescritti dalla norma 
  compatibilmente con la giacenza di cassa 
  con relativa predisposizione del Modello 
  F24. 
  Predisposizione e invio del Modello 
  770/A al Ministero delle economie e delle 
  finanze, predisposizione della 
  dichiarazione IRAP e conseguente 
  trasmissione telematica al Ministero delle 
  Economie e delle finanze in collaborazione 
  con il D.s.g.a. 
  Invio al MIUR tramite il portale SIDI delle 
  rilevazioni periodiche dei fabbisogni 
  finanziari sulla scorta degli impegni di  
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  bilancio assunti. 
  Consegna del materiale di pulizia ai 
  collaboratori scolastici nei giorni 
  prestabiliti in collaborazione con il D.s.g.a. 
  Liquidazione e pagamento delle 
  competenze al personale : Compensi 
  MOF, esami maturità e indennità di 
  missione, compensi corsi di aggiornamento 
  etc. compilazione e tenuta delle schede 
  fiscali, rilascio delle certificazioni fiscali 
  ad esperti esterni ai fini della dichiarazione 
  dei redditi (DPR 600/73). 
  Predisposizione atti di determina e 
  liquidazione delle competenze dovute al 
 Chiara personale della scuola ed esperti esterni 
UOB Molinaro Predisposizione del rendiconto dei fondi 
Unità operativa bilancio  assegnati dall’Amministrazione 

  Provinciale in virtù della legge 23/96. 
  Compilazione certificazioni fiscali. 
  Tenuta del registro del conto corrente 
  postale. 
  Pratiche TFR in collaborazione diretta con 
  il D.s.g.a. 
  Inserimento e aggiornamento dati 
  relativi alla propria area di lavoro nella 
  apposita sezione amministrazione 
  trasparenza presente sul sito del Liceo 
  secondo gli obblighi previsti dal D.lgs 
  33/2013 
  degli atti e pubblicazione in albo on line 
  Protocollo informatico e conservazione 
  I documenti informatici prodotti dall’ 
  ufficio didattica vanno protocollati e 
  inviati in conservazione al termine della 
  giornata lavorativa. 
   
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI 
 

 
AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

 
Gli assistenti amministrativi, che si occuperanno di tutti i procedimenti suddetti, sono 
ritenuti responsabili della mancata osservanza dei termini di scadenza degli 
adempimenti e compiti loro affidati. 
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ASSITENTI TECNICI 
  Conduzione, manutenzione 
  laboratorio scientifico e 
  tecnologico. 
  Supporto attività docenti 
  Supporto attività di 
  predisposizione di bandi e 

Laboratorio  scientifico Giancarlo Catone gare; 
  Richieste di intervento per 
  manutenzione degli edifici e 
  delle strutture e tenuta dei 
  registri degli interventi. 
  Supporto tecnico per le 
  procedure e la predisposizione 
  dell’hardware necessario 
  durante l’esame di stato. 

   
  Conduzione, manutenzione 
  laboratori di informatica. 
  Supporto attività docenti 
  Supporto attività di 
  informatizzazione degli uffici. 
  Predispone gli strumenti 
 Noè Attianese tecnologici per lo svolgimento 
  di conferenze e incontri, 

Laboratori informatico  supporta le attività di visione di 
  film nell’aula magna. 
  Collabora con i docenti nelle 
  attività di scrutinio e durante 
  gli esami di stato. 
  Supporto tecnico per le 
  procedure e la predisposizione 
  dell’hardware necessario 
  durante l’esame di stato. 
    
 
 

PROPOSTE ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E 
POSIZIONI ECONOMICHE 

 
DESTINATARI dell’art. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, dell’ EX ART. 7  del CCNL 7/12/2005 

(ora art. 50, CCNL 29/11/2007)e sequenza contrattuale 25/07/2008 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

1. La signora Cammarota Amelia :  
Reclutamento e contratti esperti esterni Class Plus e Liceo Scientifico a 
Potenziamento Internazionale – Progetti Liceo Scientifico. L’assistente 
amministrativa è destinataria della seconda posizione economica ex art. 7 
del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 3 
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sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già 
formata e beneficiaria del compenso annuo di €. 1.800,00 ed erogato in via 
continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno. 

 
2. La signora Incolingo Anna Maria : Supporto progetti del PTOF e finanziati 

dai contributi esterni (famiglie, enti locali etc.) L’assistente amministrativa è 
destinataria della prima posizione economica -ex art. 7 del CCNL 
7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formata e 
beneficiaria del compenso annuo di €. 1.200,00 ed erogato in via 
continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno. Verificate le disponibilità 
il compenso sarà integrato attingendo al budget degli incarichi specifici. 

 
3. Il Sig.Pelosio Emanuele : tirocini formativi docenti e Ata. L’assistente 

amministrativo è destinatario della prima posizione economica - ex art. 7 
del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 
sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già 
formata e beneficiaria del compenso annuo di €. 1.200,00 ed erogato in via  
continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno;  

Verificate le disponibilità il compenso sarà integrato attingendo al 
budget degli incarichi specifici. 

 
 
4. La Sig.ra Molinaro Chiara:  

collaborazione diretta con il DSGA, attività di coordinamento e raccordo tra 
gli uffici e sostituzione del D.s.g.a;  
L’assistente amministrativa è destinataria della seconda posizione 
economica-ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007)  
- art. 2  comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62  
CCNL 29/11/2007, già formata e beneficiaria del compenso annuo di €. di 
€. 1.800,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF di 
Salerno. 

 
5. Il Sig.Foglia Orazio : è incaricato del supporto tecnologico delle vari aree 

dell’ufficio e predisposizione strumentazioni audio/video per conferenze. E’ 
destinatario dell’ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL  
29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 
dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formata e beneficiario della prima 
posizione economica con compenso annuo di €. 1.200,00 ed erogato in 
via continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno.  
Verificate le disponibilità il compenso sarà integrato attingendo al 
budget degli incarichi specifici.  

ASSISTENTE TECNICO  
1. Il signor Catone Giancarlo – Organizza le attività del planetario in 

collaborazione diretta con gli esperti esterni. Predispone gli strumenti 
tecnologici per lo svolgimento di conferenze e incontri, supporta le attività di 
visione di film nell’aula magna. L’assistente tecnico è destinatario della 
seconda posizione economica - ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, 
CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio  
2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del compenso 
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annuo di €. 1.800,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla 
DTEF di Salerno. 

 
I collaboratori scolastici, operanti nel Liceo Classico “F .De Sanctis”, organizzati 
secondo il condiviso organigramma di servizio, rappresentano per gli alunni le 
persone con le quali stabilire un primo contatto destinato a trasformarsi in 
permanente rapporto di reciproca interazione e di fiducia.  
La consapevolezza che occorre fornire “sicurezza” agli alunni rappresenta il polo 
di orientamento cui si ispirano i collaboratori scolastici nei quotidiani atti di 
accoglienza e di integrazione.  

In particolare, attraverso un permanente “ascolto attivo” i collaboratori 
scolastici fanno sentire agli allievi l’importanza della loro presenza orientata alla 
cooperazione e ad un’opera di costante consulenza esercitata in modo particolare 
con quelli che risultano meno disinvolti o scarsamente motivati.  

Particolare attenzione è richiesta a tutti i collaboratori scolastici 
nell’assistenza degli alunni con “difficoltà” iscritti presso il nostro istituto, 
consapevoli che la diversità è risorsa preziosa.  

Riconoscibili dal cartellino di identificazione essi forniranno all’utenza tutta 
le informazioni utili per una rapida ed efficace fruizione dei servizi erogati 
dall’istituto.  

Carichi di lavoro ordinario-posizioni e incarichi specifici del personale 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

Orario di servizio antimeridiano e orario flessibile con copertura fino alle 19:00,  si 
svolge su  sei giorni settimanali (con esclusione del sabato) per tutto il personale 

 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario 

pomeridiano, notturno o festivo o notturno-festivo si seguono i criteri della 
disponibilità e della rotazione. Al personale che presta servizio nei giorni festivi 
sarà riconosciuto un “forfait” di attività intensiva di tre ore.  
Il personale Collaboratore scolastico provvederà, ai servizi di pulizia e 
igienizzazione dei locali loro assegnati. In particolare provvederà alla pulizia dei 
pavimenti, con lavaggio e disinfezione; pulizia delle cattedre, banchi sedie e 
quante altre suppellettili presenti nei reparti di loro competenza con relativa 
disinfezione; lavaggio e pulizia dei vetri; lavaggio pulizia e igienizzazione dei bagni; 

 
     – Servizi Ausiliari  di pulizia e vigilanza  
     

 Cognome Nome   Servizi di pulizia, vigilanza, ausiliari e di collaborazione 
    assegnati 
    Postazione: Quarto Piano 
 Acconciagioco   Pulizia e vigilanza di n. 3 aule + laboratorio linguistico altera a turno 
 Giovanni   con Russo - scale-servizi igienici. Pulizia spazio esterno ingresso E-F. 
    Incarico  specifico:  piccola  manutenzione,  pulizia  spazi  esterni, 
    verifica e organizzazione pulizie Auditorium. Primo Soccorso. 
    

Postazione: terzo piano     
 Avagliano   Pulizia e vigilanza di n. 5 aule, bagni, corridoi e scale. 
 Gilda   Prima  posizione  economica:  Art.7  sostituzione  INFO-POINT  in 
    assenza della collaboratrice Francione – Archivio 
     
    Postazione Primo  piano 
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 Carleo   Pulizia e vigilanza di n°3 aule-bagni alunni –corridoi, sala medica e 
 Giulia   web radio, sala menza a turno con Rossi Anna. 
    Incarico specifico: Spazi esterni–Primo soccorso 
    Postazione ingresso principale. 
    Provvederà alla pulizia e alla vigilanza dei seguenti spazi: uffici- 
 Francione   presidenza-bagni-corridoi spazio esterno ingresso principale Prima 
 Antonietta   posizione economica Art 7: INFO-POINT: Centralino Telefonico; 
    Supporto ufficio di segreteria (fotocopie, archivio, ecc.); 
 
Finizio Bruna 

  Postazione primo piano: pulizia n. 5 aule -corridoi –bagni. 
   posizione economica Art 7 : collaborazione con il Dsga per ordini di 
    servizio-ferie e recuperi. 
      
 
Polverino 

  Postazione: quarto piano: pulizia e vigilanza di n. 5 classi- scale- 
   servizi igienici-scale. 
 Lidia   Posizione economica Art 7: Planetario 
    

  

Ramaglia 
Agostino 

  

   

Postazione ingresso principale. 
Provvederà alla pulizia e alla vigilanza dei seguenti spazi: Biblioteca 
Aula magna- Prima 
posizione economica Art 7: INFO-POINT: Centralino Telefonico; 
Supporto ufficio di segreteria (fotocopie, archivio, ecc.); 

 

     
    

Postazione: Secondo Piano     
 Russo   Provvederà alla pulizia e vigilanza di n. 5 aule –bagni, corridoi. 
 Massimiliano   Posizione economica Art 7: Piccola manutenzione- Spazi esterni. 
      
    Postazione Secondo Piano 
 Sessa Teresa   Provvederà alla pulizia e vigilanza di n. 5 aule +-bagni-scale-corridoi. 
    Notifica circolari alunni e ai docenti nelle classi di servizio. 
    Posizione  economica Art  7:  Piccola  manutenzione.  Spazi  esterni 
    (zone parcheggio prof e zona fino a rampa auto). 
 

Norme di carattere generale per tutto il personale collaboratore scolastico  
 

I locali assegnati ad ogni unità di personale, dovranno essere puliti tutti i giorni, 
con lavaggio dei pavimenti 2 volte a settimana; i bagni vanno rassettati e lavati 
tutti i giorni, all’occorrenza anche due volte al giorno eventualmente se ne ravvisi 
la necessità;  
Per gli spazi esterni si allega foglio planimetria.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, nei reparti loro 
assegnati, soprattutto quando vi è il cambio dei docenti e sulle classi 
momentaneamente scoperte di docenti. L’ eventuale assenza prolungata del 
docente va segnalata in presidenza.  

I collaboratori controlleranno che gli alunni non rimangano per lungo tempo 
nei corridoi e nei bagni, e che non fumino nei locali della scuola; inoltre sono 
tenuti alla vigilanza rigida, su eventuali intrusione nei locali della scuola di 
persone estranee non autorizzate.  

Al termine delle lezioni giornaliere di ogni classe i collaboratori scolastici, 
ognuno per competenza delle loro classi sono tenuti a verificare che i computer e 
le LIM sono state spente in caso contrario dovranno provvedere. 
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In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in 
collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano alla 
sostituzione;  
Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di 
urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti scritti che 
saranno sottoposti alla visione degli interessati. 
 
- Istruzioni di carattere generale 
 

1. Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, 
per quanto attiene ai servizi amministrativi.  

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza 
dei locali assegnati alla loro personale responsabilità; in particolare, 
segnaleranno tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi e/o alla presidenza, eventuali situazioni anomale, di 
pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di 
danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti presenti 
nelle aule, laboratori a d opera degli allievi.  

3. Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare, durante l’orario di 
servizio, l’abbigliamento e le calzature da lavoro in regola con le 
normative sulla sicurezza previste dal T.U. n° 81/2008.  

4. Per i periodi di assenza più lunghi saranno impartite specifiche direttive 
del DSGA o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile 
anche il temporaneo spostamento all’interno della sede dell’istituto.  

5. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non 
previa richiesta scritta con relativa autorizzazione.  

6. La presenza in servizio di tutto il personale ATA, sia per l’orario 
ordinario che straordinario, sarà attestata mediante apposizione di 
firma sul registro di presenze.  

7. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o 
da remunerare) dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S. e 
dal D.s.g.a. con ordine scritto. 

 
PROPOSTE ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONI 

ECONOMICHE 
 

DESTINATARI dell’art. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, dell’ EX ART. 7  del CCNL 7/12/2005 
(ora art. 50, CCNL 29/11/2007)e sequenza contrattuale 25/07/2008 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
1. Al sig. Acconciagioco Giovanni si propone di affidare l’incarico di piccola 

manutenzione e pulizia degli spazi esterni (dall’anfiteatro al cancello auto 
incluso rampa auto e parcheggio motorini) .Il Collaboratore Scolastico è stato 
individuato quale destinatario di incarico specifico art. 47 comma 2 del 
CCNL 29/11/2007, per il compenso si attingerà dal budget ex art. 47 CCNL 
29/11/2007. 

 
2. Alla signora Avagliano Gilda si propone di affidare l’incarico di supporto all’ 

allestimento e spostamento pratiche in archivio e sostituzione collaboratrice 
Francione Info-point. La collaboratrice Scolastica è destinataria dell’ex art. 7 
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del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 
sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già 
formata e beneficiaria del compenso annuo di €. 600,00 ed erogato in via 
continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno. 

 
3. Al sig.ra Carleo Giulia si propone di affidare l’incarico di ritiro/consegna 

corrispondenza-primo soccorso-spazi esterni. La Collaboratrice Scolastica è 
destinatario dell’ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 
29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 
dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del compenso annuo 
di € 600,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF di 
Salerno. 

 
4. Alla sig.ra Francione Antonietta si propone di affidare l’incarico INFO-

POINT: Centralino Telefonico;Supporto ufficio di segreteria (fotocopie, archivio, 
ecc.); La Collaboratrice Scolastica è destinatario dell’ex art. 7 del CCNL 
7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e 
beneficiario del compenso annuo di €. 600,00 ed erogato in via continuativa 
mensilmente dalla DTEF di Salerno. 

 
5. Alla sig.ra Finizio Bruna Si propone di affidare l’incarico di collaborazione 

con il dsga per organizzazione attività collaboratori La Collaboratore 
Scolastica è destinataria dell’ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL  
29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 
dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del compenso annuo 
di €. 600,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF di 
Salerno. 

 
6. Alla sig.ra Galdi Laura si propone di affidare l’incarico di primo soccorso-

spazi esterni. Il Collaboratore Scolastico è stato individuato quale 
destinatario di incarico specifico art. 47 comma 2 del CCNL 29/11/2007, per 
il compenso si attingerà dal budget ex art. 47 CCNL 29/11/2007. 

 
 
7. Polverino Lidia si propone di affidare l’incarico di sistemazione dell’archivio e 

del  planetario;  La Collaboratrice  è  destinataria  dell’ex  art 7  del  CCNL 
7/12/2005 (ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e 
beneficiario del compenso annuo di €. 600,00 ed erogato in via continuativa 
mensilmente dalla DTEF di Salerno. 
 

8 Al sig. Ramaglia Agostino si propone di affidare l’incarico INFO-POINT: 
Centralino Telefonico;Supporto ufficio di segreteria (fotocopie, archivio, ecc.); 
La Collaboratrice Scolastica è destinatario dell’ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 
(ora art. 50, CCNL 29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 
25 luglio 2008 dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del 
compenso annuo di €. 600,00 ed erogato in via continuativa mensilmente 
dalla DTEF di Salerno. 
 

 
9 Al sig. Russo Massimiliano si propone di affidare l’incarico di piccola 

manutenzione-pulizia spazi esterni: dal cancello mobile auto al parcheggio 
docenti ai sensi dell’ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNL  



29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 
dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del compenso annuo 
di €. 600,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno. 
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10 Alla sig.ra Sessa Teresa si propone di affidare l’incarico di assistenza 
degli alunni con difficoltà motorie - primo soccorso e spazi esterni. La 
Collaboratrice Scolastica è destinataria dell’ex art. 7 del CCNL7/12/2005 (ora 
art. 50, CCNL  

   29/11/2007) - art. 2 comma 2 sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 
dell’art. 62 CCNL 29/11/2007, già formato e beneficiario del compenso annuo 
di €.600,00 ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF di Salerno. 

 
11 Vetromile Annunziata si propone di affidare l’incarico di primo soccorso-

spazi esterni. Il Collaboratore Scolastico è stato individuato quale 
destinatario di incarico specifico art. 47 comma 2 del CCNL 29/11/2007, 
per il compenso si attingerà dal budget ex art. 47 CCNL 29/11/2007. 

 
PROPOSTA PER ORE DI STRAORDINARIO/ATTIVITA’ INTENSIVA 

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 

La scrivente dopo attenta valutazione riporta, di seguito, le attività che per la 
loro tipologia esigono un impegno di ore di straordinario:  


 Supporto a  progetti didattici inseriti nel PTOF  per l’ a.s. 2017/2018 ; 
 Supporto per le elezioni degli OO.CC. della Scuola;  
 Supporto scrutini;  
 Supporto alle attività laboratoriali da parte dell’A.T.;  
 Supporto redazione documenti contabili. 

 
Lo straordinario va autorizzato dal D.S. sentito il D.s.g.a. Considerata l’esiguità 
del budget sarà priorità all’utilizzo delle ore di straordinario come sopra indicato. 
Come stabilito in fase di contrattazione di Istituto la quota da destinare al 
personale ATA è pari ad euro 10.768,50 (30% budget FIS).  
Il budget previsto consente di remunerare una piccola parte delle ore eccedenti 
necessarie all’ organizzazione dei servizi generali e amministrativi. La proposta di 
utilizzo è la seguente :  

Tutti gli assistenti amministrativi e tecnici per le attività di straordinario 
necessarie e previste dalla propria area lavorativa ( pro-capite) ;  
Per l’assistente amministrativo che sostituisce il D.s.g.a, in previsione di un 
maggior carico di lavoro dovuto alle principali scadenze amm.vo contabili e 
di controlli sulle certificazioni dei Progetti PON(Programma annuale, Conto 
Consuntivo, controlli REND e CERT progetti PON 2014-2020 etc.) è prevista 
una integrazione di 40 ore ;  

Supporto Amministratore di sistema 35 ore;  
Il budget per la sostituzione dei colleghi assenti è pari a € 701,25. Qualora la 
somma non dovesse essere utilizzata per tale finalità sarà erogata agli amm.vi che 
hanno un maggiore ore di straordinario.  
Al personale che presta servizio nei giorni festivi sarà riconosciuto un “forfait” di 
attività intensiva di tre ore, in aggiunta al recupero della giornata.  
Le ore che non potranno essere remunerate perché eccedenti il budget, saranno 
oggetto di riposo compensativo durante i periodi di chiusura degli uffici deliberati 
dal calendario scolastico regionale e dal C.di I. 
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PROPOSTA  PER ORE DI STRAORDINARIO  AL PERSONALE 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

Anche per questa categoria di personale si individuano le attività oggetto di 
prestazioni eccedenti l’orario di servizio:  
 Supporto attività di sistemazione archivio;

  
 Supporto agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione a carico 

dell’amministrazione provinciale;
  

 Supporto ai docenti per i corsi di recupero e progetti ;  

 Impegno orario per lo svolgimento delle attività di tutti gli organi collegiali, consigli 
di classe ecc.;

  
 Manifestazioni che saranno effettuate durante il corso dell’anno scolastico  

(Open day, notte bianca ect). 
 
Anche per il profilo dei collaboratori scolastici si precisa che il budget previsto (40 
pro-capite) consente di remunerare una piccola parte delle ore eccedenti 
necessarie alle attività previste dal piano dal POF.  
Le ore eccedenti l’orario di servizio saranno oggetto di riposo compensativo 
durante i periodi di chiusura degli uffici deliberati dal calendario scolastico 
regionale e dal C.di I.  
Al personale che presta servizio nei giorni festivi sarà riconosciuto un “forfait” di 
attività intensiva di tre ore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
La nostra scuola si è sempre distinta nell’organizzazione di corsi rivolti al 
personale ATA non solo della nostra scuola ma anche di altre scuole della 
Provincia. Considerato che non vi sono più azioni formative specifiche nell’ambito 
dei PON si prevede l’adesione a corsi di formazione organizzati da Enti e OO.SS e 
dalla scuola capofila rete di Ambito. 
 
Le tematiche dei corsi previste sono: 
 
Assistenti ammnistrativi: Pago in rete- Nuove procedure ricostruzioni della 
carriera-Codice dei contratti 50/2016- Nuovo regolamento di contabilità. 
 
Assistenti tecnici: sicurezza dei laboratori ed esperimenti vari connessi a 
nuove attrezzature. 
 
Collaboratori scolastici la formazione sarà relativa ai corsi di primo soccorso. 
 
Le ore di frequenza ai corsi, così come previsto del CCNL 29/11/2007, sono 
considerate servizio a tutti gli effetti e pertanto saranno oggetto di riposo 
compensativo da recuperare previo accordo con il DSGA. 
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Procedure dei reclami 
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via e-
mail devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del ricorrente. 
I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.  
Il dirigente scolastico, sentito il DSGA per gli atti amministrativi e dopo aver 
esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con 
celerità e, comunque non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause 
che hanno provocato il reclamo. 
 
Informazione all’utenza esterna ed interna 

 
Il direttore provvederà, ogni qual volta ne ravviserà la necessità, di portare a 
conoscenza degli utenti, ed in particolar modo al personale interno all’istituto, 
con comunicazioni scritte da lui stesso firmate o in alternativa tramite mail, circa 
novità normative che comportano eventuali adempimenti per il riconoscimento di 
diritti, o per l’osservanza di un dovere, che diversamente potrebbero essere non 
conosciute o mal note con conseguente mancato adempimento e danni sia per 
diritti non soddisfatti che per doveri non osservati. 
 
SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI ( ART. 2,  L. 146/90, modificata ed integrata  

dalla legge 83/2000)  
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni 
indispensabili previsti dall’art. 2 della Legge 146/90, quali: funzionamento del 
servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; 
vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con 
contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed 
esami. 
 
2.Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è : 
 
una unità di assistente amministrativo e due unità di collaboratoti scolastici. 

 
3.I soggetti di cui al precedente comma 5, hanno diritto di esprimere, entro il 
giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di 
aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile 
e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio 
della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero.  
 
 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  
 

Per conseguire il duplice intento di avvicinare l’utenza all’istituzione 
scolastica, e promuovere, contestualmente, un permanente processo di 
autovalutazione finalizzato alla progettazione di una sempre più efficace 
erogazione dei servizi amministrativi, sul sito è attivo un questionario sul grado di 
soddisfazione dei servizi erogati e a breve sarà data attuazione alla valutazione di 
Istituto prevista dalla Direttiva sulla valutazione, in occasione dell’elaborazione 
dei questionari per il RAV il Dsga è stato coinvolto nelle riunione del nucleo di 
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autovalutazione. Periodicamente ad alunni, genitori e docenti saranno 
somministrati batterie di questionari, in modalità digitali, riguardanti l’attività del 
personale ATA. 
 

DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di 
riferimento flessibile e perciò modificabile ogni qual volta le esigenze di 
servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in 
caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità 
presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione 
straordinaria. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella 
consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento 
dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica.  
Alla fine di ogni mese sarà rilasciato il quadro sinottico dell’orario prestato con 
l’indicazione delle ore di straordinario o delle ore a debito.  
Infine si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni allegati al 
presente piano.  

Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione 
con un’attenta lettura dell’ALLEGATO 2 al CCNL 29/11/2007 in ordine al codice 
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazione. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE FERIE 
 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 
comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del 
personale deve avvenire tassativamente entro il 30 Maggio 2018. Per il 
personale ATA si propone la chiusura della scuola per la settimana di ferragosto 
da coprire con ferie. Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di 
Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni, 
eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove non 
esaurite nei mesi estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate 
esigenze familiari o personali compatibili con quelle di servizio, preventivamente 
concordate con il DSGA ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il piano di ferie 
estive, entro il 10 giugno 2018, verrà predisposto dal Direttore SGA, assegnando 
d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il 
termine fissato. 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, avendo 
riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione, in caso di disaccordo si 
procederà con il sorteggio. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono 
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è 
subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, 
senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura portante. Nel 
corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal 
personale richiedente , con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di 
fruizione, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che darà il proprio 
parere per la concessione delle stesse da parte del Dirigente Scolastico 
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CHIUSURA PREFESTIVA DEGLI UFFICI 
 
Nel corso dell’assemblea del personale ATA tenutasi il 07/09/2017 e da colloqui 
informali con il personale, è emersa la volontà unanime di chiusura della scuola 
nei giorni pre-festivi quando vi è sospensione delle attività didattiche. Il Direttore 
SGA, a tal fine predisporrà un adeguato piano di recupero. Il personale ATA che 
non intende partecipare al piano di recupero, può optare per la richiesta di 
congedo per ferie, festività soppresse o recupero ore aggiuntive. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
A conclusione del presente piano delle attività il direttore dei servizi generali ed 
amministrativi ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di tutte 
responsabilità di gestione, coordinamento e di sovrintendere, così come 
previsto dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 
 
orario di servizio : 8:00-14:00 
 
Area D 
 
“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 e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario 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” 
 

Al DSGA spetta il compenso per l’indennità di direzione art. 3 della 
sequenza contrattuale del 25/06/2008 ed eventuali compensi previsti dai Progetti 
PON FESR- FSE e per progetti finanziati da contributi di privati. 
 
In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, sia alla verifica della 

congruenza rispetto al PTOF, che alle procedure previste dall’art. 6 del CCNL 
29/11/2007, così come previsto dall’art. 52 comma 3 dello stesso CCNL resta a 
disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale modifica o integrazione del 
presente piano di lavoro. 
 
 
Salerno, 13.10.17 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Ivana Serra 
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Manuale di sicurezza collaboratori scolastici 
 
I collaboratori scolastici devono: 
 

controllare che tutte le uscite di sicurezza siano aperte ed accessibili;  
in caso di sostituzione di lampadine, il collaboratore addetto alla piccola manutenzione, non 
deve limitarsi a spegnere l‘interruttore della corrente ma disattivare l‘intero impianto elettrico ed 
esporre una segnaletica apposita (Lavori in corso); queste attività devono essere svolte da 
almeno due persone;  
adoperare sempre i guanti di gomma all‘atto delle pulizie o nell‘esecuzione di lavori che 
possano mettere a rischio le mani;  
evitare di indossare scarpe non idonee allo svolgimento delle proprie mansioni o che 
comportino rischi di scivolamento;  
nelle pulizie dei locali astenersi nella maniera più assoluta dal mescolare sostanze provenienti 
da flaconi differenti, per evitare lo sprigionarsi di gas tossici;  
procedere alla pulizia dei vetri solo ed esclusivamente dall‘interno e adoperando il braccio 
telescopico, senza mai salire su sedie o scale;  
sorvegliare che sia impedito a chiunque di attraversare le zone di pavimento bagnate ed 
esporre l‘apposito cartello segnalatore;  
vigilare affinché l‘uso dell‘ascensore sia consentito solo alle persone autorizzate e vietarne l‘uso 
in caso di incendio o di calamità; 

 
 
Utilizzo delle scale  
I collaboratori scolastici devono usare esclusivamente quelle disponibili presso i piani.  
Il corretto utilizzo delle scale è prescritto a queste condizioni: 
· evitare di sporgersi dalla scala o allungarsi pericolosamente;  
· oltre il terzo gradino, le operazioni in altezza devono essere effettuate con l‘aiuto di un collega; 
· in prossimità di finestre è fatto obbligo di chiudere le ante; 
· non spostare una scala quando su di essa si trova un lavoratore in opera  
· gli alunni non possono salire sulle scale; 
 
Regolamento sull’uso e conservazione dei prodotti di pulizia 
 
I fattori di rischio più frequentemente presenti nelle operazioni di 
pulizia Rischio chimico  
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto 
con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, 
ammoniaca, alcool, acido cloridrico.  
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e 
basi forti utilizzati in diluizioni errate).  
Rischio da movimentazione dei carichi durante le operazioni di pulizia 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato:  
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per 
il mancato uso, frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione  
sui piani, sia dell’ascensore da un piano all’altro; 
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 
Interventi di prevenzione  
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati: 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio 
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Chimico sono:  
· la formazione del collaboratore scolastico;  
· l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia 
l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali:  
guanti di gomma, mascherine, visiera, paraschizzi, ecc.; 

· acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso;  
· lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
· non usare contenitore inadeguati.  
In caso di eventuale manifestazione di irritazione cutanea (arrossamenti,disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico.  
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in  
occasione delle operazioni di pulizia, è indispensabile dotare i collaboratori 
scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di 
pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.  
La movimentazione manuale dei carichi può essere effettuata alle seguenti condizioni:  
· il carico deve essere inferiore ai 30 Kg (20 Kg per le donne); 
· il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare;  
· il carico non deve essere in equilibrio instabile;  
· il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato 
senza che il lavoratore assuma posizioni pericolose;  
· i carichi non possono essere movimentati dagli alunni. 
 
Modalità di svolgimento delle pulizie per assicurare adeguate misure igieniche e la prevenzione 
contro i rischi. 
Misure igieniche  
· Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra 
sono idonei dal punto di vista igienico (disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, 
lavare con acqua le lavagne,lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.);  
· Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte; 
· Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività  
didattica;  
· Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 
quanto pericolosi per gli alunni;  
Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 
pulizia. Conservare i prodotti chimici lontano dalla portata degli alunni;  
· Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi quali candeggina, alcool, 
acido muriatico, ecc.  
· Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure degli insegnanti ne hanno 
fatto richiesta attraverso l’alunno stesso;  
· Ogni prodotto deve essere conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta;  
· Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il  
prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio 
per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.  
· Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 
sviluppo di gas tossici, come, ad esempio, fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido 
cloridrico); (WCNet con candeggina);  
· Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 
chimici;  
· Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi;  
· Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo dopo l’uscita degli alunni e del personale 
dall’edificio. Evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti. Ad 
ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 
antisdrucciolo. Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti 
alle zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. Nel caso in cui, 
per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un 
corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni 
possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo:  
· prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. 
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Non calpestare”, e posizionarli (anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all’area che 
sarà lavata;  
· procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie;  
· durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si 
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa);  
· dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento.  
· Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 
fenomeni di sdrucciolamento;  
· Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo;  
· Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i WC o i lavandini, in quanto corrode 
(danno) ed emana gas pericoloso (rischio);  
· Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni;  
· I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 
essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica;  
· Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nei 
bagni;  
· Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 
dell’ausilio degli appositi carrelli; per il trasporto da un piano all’altro utilizzare l’ascensore.  
· Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 
reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 
tecnica”;  
· Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed 
arieggiare il locale.  
Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 20 
D.lgs 81/2008 e successive sue integrazioni. 
 
 
 

Il Direttore Sga 
Ivana Serra  

firmato digitalmente 
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