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VERBALE N. 1- A.S. 2016/2017 
 
 

ASSEMBLEA DEL PERSONALE ATA (profilo CS) PER LA DEFINIZIONE DELLE 
LINEE PROGRAMMATICHE MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
GENERALI  2016/2017. 

 
Il giorno mercoledì 09 settembre 2016, alle ore 9:30, nell’ufficio della vice-presidenza, sono 

presenti il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. personale ATA, profili CS. per discutere su : 
1. organizzazione dei servizi generali : criteri generali e adempimenti di inizio anno; 
2. proposta piano delle attività a.s.2016/2017; 
3. Piano Offerta Formativa: chiusura prefestivi; 
4. Collaboratori scolastici: mansionario, apertura/vigilanza/pulizie; 

 
 
Presiede l’assemblea il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Ivana Serra. 
Funge da segretario la sig.ra Finizio Bruna 
Il Dirigente scolastico, dott.ssa prof.ssa Angela Elia, rivolge all’assemblea l’augurio di un sereno 
anno scolastico all’insegna del rispetto delle regole, in un clima disteso e collaborativo ed accoglie 
benevolmente il personale in ingresso: le collaboratrici scolastiche Rossi Anna e Carleo Giulia. 
Partecipa alla riunione, inoltre, l’interprete del linguaggio dei segni (LIS) dott.ssa GALLUZZI 
Assunta considerato che in organico vi è un collaboratore che necessità dell’attività dell’interprete. 
Il D.S. illustra la direttiva dirigenziale che ha orientato  il Piano di Lavoro del personale Ata. 
Il  D.S. sottolinea di aver deciso insieme a quest’ultimo il Piano delle Attività su cui lavorare per la 
stima, la fiducia e la cordialità che caratterizzano il loro rapporto consolidato da anni di fattiva 
collaborazione e rinnova al D.S.G.A. i complimenti per l’operato da questi finora svolto.  
Tanto premesso,  D.S e Dsga precisano: 

1. il soggetto portatore del diritto allo studio è lo studente, tutti e tutto, il D.S. per primo, 
devono garantirne la realizzazione attraverso un’organizzazione del lavoro tesa al 
raggiungimento di obiettivi a ciò finalizzati; 

2. la pulizia dell’Istituto deve essere accurata e confida l’intenzione di salire e scendere le scale 
interne dalle due alle quattro volte al giorno per assicurare la vigilanza e il rispetto di quanto 
stabilito; 

3. la sorveglianza sulla popolazione scolastica deve essere meticolosa soprattutto in relazione 
al divieto di fumare, avendo cura di richiedere il diretto intervento del Dirigente in caso di  
necessità. Invita tutti a denunciare i trasgressori di tale divieto, che s’intende esteso a tutte le 
pertinenze dell’edificio (cortili e parcheggi), in quanto provvederà ad applicare delle multe 
che andranno ad incrementare le esigue risorse finanziarie; 

4. relativamente all’apertura pomeridiana, la proposta è quella dell’anno precedente, cioè 
turnazione del personale finalizzata a coprire l’apertura della scuola fino alle 19:00. Qualora 
dovessero esservi più attività pomeridiane, in contemporanea, un altro collaboratore si 
aggiungerà a quello in turnazione con ordine di servizio per straordinario.  Il Ds e il Dsga 
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fanno presente che, per il corrente anno scolastico, vi è la necessità di aumentare la quota 
percentuale di FIS destinata al personale ATA.  

5. tutti avranno comunque la possibilità di svolgere del lavoro straordinario anche se si ritiene 
di dover privilegiare le competenze necessarie e fermo restando che ognuno è chiamato a 
svolgere quello della propria area.  

6. l’apertura della scuola,  sarà effettuata dai collaboratori  Mautone Alfonsina e Sessa Teresa. 
In caso di assenza provvederà  Giovanni Acconciagioco. 

 
 
Il  D.S.G.A. precisa che, compatibilmente con le esigenze di servizio,  tutte le richieste del 
personale saranno soddisfatte. Invita tutti ad un attento rispetto dei codici disciplinari e a favorire 
l’istaurazione di un clima sereno e di collaborazione. 
Viene precisato che si è ancora in attesa delle risorse MOF quindi seguirà successiva informazione. 
Il Dsga illustra lo schema generale relativo all’organizzazione dei servizi . 
L’ assemblea è sciolta alle ore 12:00. 
 
Il Direttore dei S. G. A.                Il Segretario 
Dott.ssa Ivana SERRA               Sig.ra  Bruna Finizio 


