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PIANO DELLE ATTIVITÀ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “A. GRAMSCI” CAMPONOGARA 

 
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017 ai sensi 
art. 53 CCNL 2007 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29.11.2007, il quale attribuisce al DSGA la competenza a 
presentare, all’inizio dell’anno scolastico, la proposta del piano delle attività del personale ATA 
dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
VISTO il Piano Offerta Formativa; 
SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio svoltasi in data 01/09/16; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione collaborativa dei processi 
amministrativi e che, in ogni caso, le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 
loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 
richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato, in ogni momento, dei processi amministrativi 
in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 
del personale; 
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 

PROPONE 

per l’anno scolastico 2016/2017 il seguente piano delle attività del personale ATA in coerenza con 
gli obiettivi deliberati nel POF. 
Il piano comprende la proposta di articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, 
funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, i compiti e le funzioni del 
personale, nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle 
posizioni organizzative. 
Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal dirigente scolastico il 01/09/2016 
e del numero delle unità di personale presenti in organico nei 2 profili interessati, nonché 
dell’orario di funzionamento dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio d’Istituto. 
 
 
 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 
delle attività e progetti specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, 
ivi comprese le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di 
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orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/07 e dalla parte IV, art.26, del contratto integrativo 
d’istituto per l’anno scolastico 2015/16. Pertanto si propone, di norma, un orario di servizio dalle 
ore 7,30 alle ore 18,30 (che coincide con l’orario di apertura e chiusura della scuola per tutti i 
plessi ad esclusione della Scuola primaria “D. Alighieri” di Prozzolo) e un’articolazione dell’orario 
individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei termini di seguito specificati. 

a) Orario di lavoro individuale 
L’orario di lavoro per tutto il personale ATA a tempo pieno è di sette ore e dodici minuti 
giornaliere continuative, dal lunedì al venerdì. Esigenze particolari possono essere concordate con 
il personale. In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del POF, nonché tenuto 
conto delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, considerata 
l’esperienza positiva della turnazione attuata nello scorso anno scolastico, si propone, anche per 
l’anno scolastico 2016/2017, per tutto il personale ATA la rotazione su turni predefiniti. Si 
potranno svolgere in orario serale, nella sede centrale, eventuali attività extra scolastiche 
programmate con la vigilanza di personale collaboratore scolastico disponibile. L’orario di servizio 
sarà accertato con la firma di presenza su apposito registro. 
Per attività programmate sarà prevista l’apertura della scuola oltre le ore 18,30 ed anche nella 
giornata del sabato. 

SEGRETERIA (DSGA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI) 
L’orario si articola su cinque giorni la settimana, dalle 7:30 alle 14:42. 
Sono previsti tre rientri pomeridiani, il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9:30 alle 16:42 con 
rotazione di cinque unità di personale  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO INFANZIA “MADONNA DI FATIMA” 
Posti Organico: 4 (quattro) 

ORARI: 
 dal lunedì al venerdì 

o due collaboratori dalle 7:30 alle 14:42 (Ponzè Paola e Vecchia Nadia) 
o due collaboratori dalle 11:18 - 18:30 (Signoretto Michela e Frizziero Silvia) 

 

PLESSO INFANZIA PROZZOLO 
Posti Organico: 2 (due) 

ORARI 
 dalle ore  7:30 alle 14:42 turno antimeridiano; dalle 11:18 alle 18:30 turno pomeridiano 

(Vicentini Maria, Naccari Anna) 

PLESSO PRIMARIA “A. MANZONI” 
Posti Organico 4 (quattro):   a tempo pieno (BOLDRIN Fiorella + LUNARDI Massimo + LONGHIN 
Regina + MARANGON Gianni) 

ORARI: 
 Dal lunedì al venerdì 

o dalle ore 7:30 alle ore 14:42 (Boldrin Fiorella + Lunardi Massimo + Longhin 
Regina + Marangon Gianni); 

o  con turno pomeridiano: dalle ore 11:18 alle ore 18:30; 
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PLESSO PRIMARIA “DON MILANI”  
Posti Organico: 3 (tre) + 1 posto t.d. Cavallin Orietta 12 ore 

ORARI: 
 Dal lunedì al venerdì 

o dalle ore  7:30 alle 14:42 (Bellemo Susanna, Menegazzo Stefano);  
con turno pomeridiano: dalle ore 11,18 alle ore 18,30; 

o dalle ore  7:30 alle 14:42 (Zornetta Graziella) 
Lun. - Merc. ( T.D. 12 ORE AL 30/06/2016 Cavallin Orietta) dalle 12,30 alle 18,30 
 

 Presenza di n. 1 collaboratore per “Inserimento lavorativo” (M.A.); 

PLESSO PRIMARIA “D. ALIGHIERI” PROZZOLO 
Posti Organico: 2 (due)  

ORARI 
 dalle ore  7:30 alle 14:42 turno antimeridiano;  
 dalle 11:48 alle 19:00 turno pomeridiano 

 (Zennaro Adolfina, Mosca Rita a T.D. al 30/06/2017 su posto ANTICO Maria Daniela  in utilizzo 
I.C. “A. Moro” Campagna Lupia) 

 
PLESSO SECONDARIA I GRADO “A. GRAMSCI”  
Posti Organico: 5 (cinque) 

ORARI 
Per esigenze di servizio, il turno antimeridiano va dalle ore 7:10 alle 14:22 (De Lorenzi Luciana, 
Foresti Adelaide, Marcato Germana, Pezzuolo Cristina, Zanella Massimo). 
 Dal lunedì al venerdì:  

o 3 collaboratori dalle 7:10 alle 14:22 
o 2 collaboratori dalle 11:18 alle 18:30 

 L’anticipo e/o il posticipo volontario del proprio orario di servizio, non dà luogo alla 
contabilizzazione dei minuti di recupero. 

L’orario di servizio nella settimana da martedì 27 dicembre 2016 a mercoledì 4 gennaio 2017 e da 
giovedì 13 Aprile 2017 a martedì 18 Aprile 2017 è così definito: 
 dalle ore 7:30 alle 14:30 per la Segreteria ed i Collaboratori Scolastici; 
 dalle ore 7:10 alle 14:10 per il collaboratore scolastico che provvede all’apertura della 

scuola secondaria “Gramsci”; 
 dalle ore 7:50 alle 14:50 per il collaboratore scolastico che provvede alla chiusura della  

scuola secondaria “Gramsci”. 
 
L’orario di servizio nei mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, è così definito: 
 dalle ore 7:00 alle 14:12 per la Segreteria ed i Collaboratori Scolastici; 
 dalle ore 6:40 alle 13:52 per il collaboratore scolastico che provvede all’apertura della  

scuola secondaria “Gramsci”; 
 dalle ore 7:20 alle 14:32 per il collaboratore scolastico che provvede alla chiusura della 

scuola secondaria “Gramsci”. 
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b) chiusura prefestiva, chiusure delle scuole: piano di recupero 
In considerazione delle chiusure prefestive e delle chiusure delle scuole durante il periodo di 
interruzione dell’attività didattica (lunedì 31 ottobre 2016, venerdì 9 dicembre 2016, giovedì 5 
gennaio 2017, lunedì 14 agosto 2017 per un totale di gg. 4) si propone la copertura con il 
riconoscimento forfetario di 5 gg. per la 36esima ora comunque prestata dai beneficiari della 
riduzione, mentre per gli altri con recuperi o ferie maturati durante l’anno. 
Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei 
prefestivi, si predisporrà un relativo piano di recupero. 

c) ferie 
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di 
servizio. Le ferie non saranno concesse durante l’anno, nelle giornate di impegno con turnazione 
pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un 
collega. Le ferie di regola devono essere richieste con un anticipo di almeno due giorni prima della 
fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo d’istituto sentito il parere 
del DSGA. Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 aprile. Nel caso di contemporanea 
richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. Nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica si richiede la presenza, in sede centrale, di almeno due, e massimo tre 
collaboratori scolastici, e due assistenti amministrativi. I collaboratori del plesso centrale dovranno 
garantire la presenza di almeno due unità nel mese di giugno fino al termine degli esami scuola 
secondaria. Nell’ultima settimana di agosto per l’avvio dell’anno scolastico successivo il plesso 
centrale deve essere presidiato da almeno 2 unità di personale ATA, da individuare fra i 
collaboratori della scuola primaria e secondaria. Il personale a TI che, per esigenze di servizio, non 
possa usufruire, entro il 31 agosto, di tutte le ferie maturate, può riportare e usufruire nell’anno 
successivo, entro e non oltre il 30 aprile, un massimo di gg. 10. 
Per poter garantire le pulizie generali alla scuola dell’infanzia (plessi di Campoverardo e Prozzolo), 
il personale collaboratore scolastico resterà nei rispettivi plessi le prime due settimane di luglio. 

d) controllo dell’orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 
fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di missioni autorizzate e previo accordo con il 
DSGA (posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri 
tra quelle autorizzate, deve essere preventivamente comunicata, anche verbalmente o 
telefonicamente, e concessa dal DSGA o da un suo delegato. L’orario mensile sarà accertato 
mediante controllo del registro firma. 

e) sostituzione colleghi assenti  
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014, DALLA RIFORMA “BUONA SCUOLA” 
D.L. 107 DEL 13 LUGLIO 2015 E DALLE ISTRUZIONI IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE 
ATA. 
La Legge di Stabilità ha tagliato la possibilità dal 1 settembre 2015 di conferire supplenze brevi al 
personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo (salvo che presso le 
istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti), al personale 
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. 
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata, sulla base delle necessità, come da nuova 
normativa e successivi accordi contrattuali secondo i seguenti criteri: 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO CHE SOSTITUIRA’ IL 
PERSONALE ASSENTE 
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1- Contemporaneità del personale Part-time (se presente) a completamento dell’orario 
2- Organico aggiuntivo in deroga su plesso oggetto di Appalto di Pulizia 
3- Individuazione di fasce orarie di minore intensità lavorativa   all’interno del   plesso:  

in prima istanza da scuole con organico superiore agli altri plessi (sc. sec. “Gramsci”). 

f) piano recuperi e sostituzioni 
Qualora nella contrattazione d’Istituto fosse prevista la liquidazione di:  

- ore eccedenti l’orario di servizio per sostituzione dei colleghi assenti  
(ad esclusione di assenze relative a ferie, festività soppresse e recuperi orari che saranno senza carico di spesa per la scuola) 

- prestazioni orarie derivanti da eventi straordinari non previsti 

il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico nei periodi di 
minore intensità lavorativa, prevalentemente in occasione della sospensione delle lezioni, e 
comunque entro la fine dell’attività didattica.  
I recuperi non saranno concessi nella giornata di impegno per turnazione pomeridiana. 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’articolazione dei servizi amministrativi, che di seguito si propone, è stata predisposta prendendo 
in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano l’istituto e le specifiche esigenze 
prospettate nel POF. Le finalità istituzionali, che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi, 
sono state articolate nei seguenti servizi; per ciascun servizio sono stati specificati i singoli compiti 
e gli obiettivi che ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire.  

Sezione: PERSONALE DOCENTE 
Unità Operativa: ARCANGELI Elvira, SALVAGNO Michela (Responsabili dei Procedimenti) 
Compiti: 

Organici personale docente 
- Immissioni in ruolo tenuta registro personale Docente  
- Tenuta fascicoli personali 
- Richieste e trasmissioni documenti predisposizione e registrazione SIDI-SISSI contratti di 

lavoro 
- Gestione presenze e assenze del personale  
- Dichiarazioni servizi, pensioni, carriera, TFR/TFS 
- Comunicazioni obbligatorie COVENETO 
- Gestione dei permessi brevi, dei ritardi e dei recuperi del personale (in collaborazione 

con il Dirigente scolastico ed il Direttore dei SS.GG.AA.) 
- Archiviazione pratiche 
- Rilevazione scioperi 
- Statistiche 
- Gestione fascicolo informatizzato 
- Battitura testi vari relativamente al personale 
- Compilazione, consultazione graduatorie e nomine supplenti  
- Compilazione schede servizio supplenti per stipendi 
- Gestione dell’orario per tutto il personale  
- Controlli legati alle autocertificazioni 
- Chiamata supplenti e graduatorie personale a tempo determinato 
- Indennità di disoccupazione  
- Mod. 98 /PA04 INPDAP 
- Convocazioni, verbali, delibere consiglio d’Istituto e giunta esecutiva 
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- Abbattimento arretrato fascicoli elettronici personale 
- Pubblicazione sito istituzionale contratti stipulati con il personale 
- In subordine, ausilio per area posta e protocollo 

 

Sezione: PERSONALE ATA 
Unità Operativa: DARTORA M. Cesira (Responsabile dei Procedimenti) 
Compiti: 

Organici personale ATA 
-  Immissioni in ruolo 
- Tenuta registro personale ATA  
- Tenuta fascicoli personali 
- Richieste e trasmissioni documenti predisposizione e registrazione SIDI-SISSI contratti di 

lavoro 
- Gestione presenze e assenze del personale  
- Dichiarazioni servizi, pensioni, carriera, TFR/TFS 
- Gestione dei permessi brevi, dei ritardi e conteggio dei recuperi del personale ATA 
- Archiviazione pratiche F.P. 
- Statistiche 
- Gestione fascicolo informatizzato 
- Battitura testi vari relativamente al personale 
- Compilazione, consultazione graduatorie e nomine supplenti 
- Compilazione schede servizio supplenti per stipendi 
- Gestione dell’orario per tutto il personale 
- Controlli legati alle autocertificazioni 
- Chiamata supplenti e graduatorie personale a tempo determinato 
- Abbattimento arretrato fascicoli elettronici personale 
- Indennità di disoccupazione  
- Mod. 98 /PA04 INPDAP 
- RSU (convocazioni) 
- Contratto integrativo d’Istituto 
- Schede contabili sintesi POF 
- Pratiche INAIL per LSU 
- Comunicazioni obbligatorie COVENETO 
- Pubblicazione sito istituzionale contratti stipulati con il personale 
- In subordine, ausilio per area posta e protocollo 

 

Sezione: ALUNNI E RAPPORTI CON L’ESTERNO 
Unità Operativa: BATTAGGIA Rossella (p.t. 24 ore), MAZZUCATO MANUELA p.t.12 ore, (T.D. al 
30/06/2017), BEDENDI SANTINA, GRANATA ANDREA  
(Responsabili dei Procedimenti) 
Compiti: 

- Iscrizioni alunni, 
- Anagrafe Nazionale Studenti 
- Esami licenza candidati esterni privatisti, 
- Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta trasmissione documenti alunni 
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- Gestione corrispondenza con le famiglie 
- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione 
- Certificazioni varie tenuta registro 
- Gestione diplomi, pagelle, tabelloni, scrutini (registro elettronico) 
- Gestioni statistiche (alunni) 
- Battitura testi vari relativamente alla didattica 
- Esami di accertamento culturale e di idoneità 
- Gestione circolari interne alunni   
- Controlli legati alle autocertificazioni 
- Comunicati: docenti, ATA, alunni 
- Comunicazione impegni docenti con altre scuole 
- Fogli firma 
- Inserimento dati alunni a sistema 
- Archivio alunni 
- Organizzazione visite d’istruzione 
- Elezioni organi collegiali 
- Educazione Stradale 
- Certificati   
- Infortuni alunni e tenuta registro 
- Schede valutazione 
- Elezioni consigli di classe 
- Esami e diplomi licenza 
- Statistiche 
- Certificazioni alunni H 
- AROF, INVALSI, Orientamento 
- Sportello pubblico 
- Mensa: comunicazione giornaliera pasti e riepilogo mensile pasti gratuiti al Comune 
- Organici alunni/classi 
- Adozione libri di testo (invio telematico, scelta e ordine libri di testo per tutto l’Istituto, 

ritiro e consegna libri in comodato d’uso) 
- Posta elettronica in arrivo e partenza (gestione caselle) 
- Centralino 
- Protocollo 
- Fax 
- Rapporti con il Comune 
- Concessione uso palestre e locali scolastici 
- Appuntamenti dirigente 
- Formazione del personale e sicurezza (elenchi presenze, aggiornamento personale 

formato 
- Privacy 
- Ausilio telefonico e controllo ordini acquisti 
- Albo Pretorio - pubblicazione atti sito istituzionale 

 

Sezione: CONTABILITÀ 
Unità Operativa: MENIN Laura (Responsabile dei Procedimenti) 
Compiti: 

- Aggiornamento ARGO e SISSI in RETE 
- Salvataggio dati in rete 
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- Liquidazioni mensili (trattam. fondament. ed accessori) 
- Bilancio  
- Anagrafe prestazioni pubblici dipendenti 
- Mod. 770 
- CU (Certificazione Unica) 
- IRAP 
- Modelli vari versamenti contributi 
- Aiuto alla DSGA nella tenuta contabile delle attività didattiche, dei progetti e delle 

visite/viaggi d’istruzione 
- Registrazione versamenti su C/C postale 
- Inventario 
- CIG-AVCP 
- Piattaforma Certificazione Crediti (P.C.C.) 
- Contratti esperti esterni 
- Stesura ordini acquisti 
- Pubblicazione sito istituzionale contratti stipulati con il personale esterno(esperti) 
- Fatturazione elettronica 
- Trasparenza anni pregressi (pubblicazione sito istituzionale) 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI GENERALI 
 

Nello svolgimento dei servizi generali, si dovrà dare priorità alla sorveglianza degli alunni. 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
  Servizio di centralino telefonico  
 Apertura e chiusura delle aule, palestra e uffici. Particolare attenzione dovrà essere prestata 

alla chiusura degli edifici (porte, infissi) ed allo spegnimento delle luci 
 Controllo delle chiavi affidate 
 Pulizia di tutti i locali, compresi bagni, corridoi, palestre, atri e tutti gli spazi interni ed esterni. 
 Pulizia armadi, deragnatura, aspirazione polveri da videoproiettori ed accurato controllo e 

pulizia spazi esterni scuole (anche in plessi con presenza di Appalto Pulizie). Particolare 
attenzione e cura dovrà essere riservata ai servizi igienici, da fare più volte al giorno 

 Pulizia dei vetri, soffitti e scalinate 
 Pulizia locali mensa 
 Spostamento mobili e suppellettili 
 Consegna attrezzature didattiche ai docenti che le richiedono e controllo di eventuali danni 
 Corretta custodia dei sussidi (in collaborazione col Docente Subconsegnatario) 
 Controllo danni agli arredi 
 Segnalazione mal funzionamento alla Segreteria 
 Eventuale accoglienza alunni che hanno fatto richiesta di entrare anticipatamente 
 Sorveglianza allievi nei momenti di entrata e uscita, negli spazi comuni, nella mensa della scuola 

dell’infanzia e nelle classi durante l’assenza temporanea del docente 
 Presenza costante nei reparti assegnati 
 Presenza costante di almeno n. 1 collaboratore scolastico all’ingresso degli edifici e presidio del 

centralino telefonico  
 Comportamento corretto e disponibile nei confronti dell’utenza e di collaborazione con i 

docenti e il personale di Segreteria 
 Sorveglianza nei confronti del pubblico che accede nell’Istituzione scolastica 
 Ritiro dei buoni pasto e segnalazione del numero pasti direttamente alla mensa  
 Uso del telefono esclusivamente per comunicare con l’Ufficio di Segreteria e non per motivi 

personali 
 Uso del fotocopiatore nella collaborazione con i docenti e l’Ufficio Presidenza e Segreteria 

curando la registrazione delle copie 
 Uso della postazione multimediale a fini amministrativi e didattici in collaborazione con il 

referente di plesso; ricezione da personal computer in dotazione della posta elettronica 
istituzionale (circolari ecc.) da   recapitare al docente fiduciario del plesso 

 Osservanza dell’orario di servizio 
 Assistenza alunni portatori di handicap 
 Servizi esterni presso Ufficio Postale  
 Ritiro materiale pulizia in sede centrale in caso di esaurimento scorte 
 Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, si effettueranno le pulizie con 

particolare attenzione e cura 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

10 

ISTRUZIONI AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI. 

 
Al fine di facilitare il delicato compito di vigilanza e sorveglianza sugli alunni si impartiscono   le 
seguenti istruzioni generali suddivise in base alle varie procedure. 
 
1. ENTRATA DEGLI ALUNNI 
Sulla base del Piano Annuale delle attività ATA predisposto dal Direttore SGA, ai collaboratori 
scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i   posti assegnati a ciascuno: 
- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA in 

ogni plesso/sede; 
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata 

degli alunni; 
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con 

trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio; 
- la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata 

rilasciata dal dirigente scolastico e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente Scolastico 
di accedere nell'androne per particolari situazioni; 

- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata  degli stessi 
nelle proprie aule; ·  

- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; 
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in 

classe;  
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad 

estranei. 
 
2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti: 
- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli 

alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula; 
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante 

dovesse assentarsi per motivi urgenti. 
 
3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI 
I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: 
- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; . 
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati 

della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; 
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso 

all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i- necessari provvedimenti. 
 
4. LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE, NEI PERIODI IMMEDIATAMENTE 
ANTECEDENTI E SUCCESSIVI ALL'ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno: 
- Collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; 
- Sorvegliano, oltre il corridoio e l’atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da 

evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; 
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. 
Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica. 
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5. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI 
Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici 
concorrono ad accompagnare gli alunni durante: 
- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa , 
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere, durante il 

trasferimento, ordine e silenzio onde non recare disturbo alle altre classi. 

 
6. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
I collaboratori scolastici allo scopo individuati dal Direttore SGA hanno il compito di cooperare con 
gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori diversamente abili, con 
particolare riguardo a quelli portatori di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili 
nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi. 
 
7. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 
Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o 
pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a: 
- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; 
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di 

sorveglianza predisposto dal Direttore SGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel 
passaggio degli alunni; 

- garantire la sorveglianza degli alunni, provvisti di apposita autorizzazione, negli orari posticipati 
rispetto all'orario normale di lezione; 

- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, 
quando affidati. 

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario del 
le attività didattiche. 
 
8. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, LA REFEZIONE E LA PAUSA 
DOPO MENSA 
I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i 
docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di 
fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze. 
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Assegnazioni locali 

SEDE CENTRALE 

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
1 unità (De Lorenzi) PIANO TERRA Lato Sud: Corso C (3 aule), bagni maschi, atrio, corridoio portineria  
1 unità (Zanella) PIANO PRIMO Lato Sud: Corso D (3aule), bagni maschi, atrio e scala - I° piano 
1 unità (Marcato) PIANO TERRA lato sud: Corso B (3aule), bagni femmine, atrio e corridoio   
1 unità (Pezzuolo) PIANO PRIMO lato nord: Corso E (3 aule) bagni maschi, femmine e docenti, atrio, 

corridoio, scala lato nord 
1 unità (Foresti) PIANO PRIMO lato sud Corso A (3 aule), bagni femmine (n. 3), atrio, scala 

TUTTI 

PIANO PRIMO lato nord II^F e III^ F (2 aule) 
Spazi comuni:  
Al piano terra: corridoio entrata nord, aula scienze (ex falegnameria), mensa, 3 
bagni, biblioteca, laboratorio ed. artistica, corridoio, archivio, aula staff, archivio 
grande (ex aula scienze), ex lab. informatica, atrio e corridoio, teatro, presidenza-
segreteria con servizi, aula insegnanti e servizi, palestra (spogliatoi e servizi), 
infermeria (Aula H) + bagno H-stanzino insegnanti-bagno. 
Al I° piano: aule sostegno e servizi (ex laboratorio fotografia), lab. Informatica con 
scala annessa. 
Edificio “Ex Stansetta” e Spazi comuni esterni dei due edifici  

 

SCUOLA INFANZIA CAMPOVERARDO:  

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
1 unità 2 classi con bagno interno, 1 salone 
1unità 1 classe con bagno interno, 2 bagni bambini, 1 salone 
1unità 2 classi senza bagno, 1 bagno disabili, blindata 
1 unità 1 classe senza bagno, sala insegnanti, bagno docenti, morbidona 
TUTTE Spazi comuni: tunnel, corridoi, 2 mense con 1 bagno docenti e 2 bagni bambini 
TUTTE Spazi comuni esterni 

 

SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” PROZZOLO VIA A.DE GASPERI, 2-I °-DUE PRIMO - (1^ PIANO 
EDIFICIO) 

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
2 unità 2 Uffici, 1 magazzino blindato, 4 servizi (1 maschile, 1 femminile, 1 adulti, 1 

handicap) 
5 aule, 1 labor. inform. 1 labor. Artistica, scale, ascensore, atrio piano terra, salone 
e corridoio 

TUTTI Spazi comuni esterni, mensa e bagno mensa p.t. 

 

SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO VIA GRAMSCI 123 (PIANO TERRA EDIFICIO) 

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
2 unità Atrio, 3 aule, salone polivalente, sala insegnanti, spogliatoio spazio pers. ATA, 1 

bagno alunni, 1 bagno adulti  
TUTTI Spazi comuni esterni, mensa e bagno mensa p.t. 
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SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” CALCROCI 

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
2 unità 5 aule piano terra (1^A-B, 2^A, 4^A e 5^B), bagni e corridoio  
2unità 4 aule piano primo (3^A-B, 4^B, 5^A ), corridoio bagni e scale 
TUTTI 2 Aule sostegno, bagnetto, laboratorio informatica, guardiola, palestra, spazi 

esterni 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” CAMPONOGARA 

COLLABORATORI LOCALI ASSEGNATI 
1 unità Centralino, fotocopie 
2 unità + 12 ore Spazi comuni: corridoio padiglione nuovo, mensa, palestra, biblioteca, bagno h, 
2 unità + 12 ore Spazi comuni esterni 
 
 
 
 

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

L’attribuzione delle posizioni organizzative viene disposta tenendo conto della necessità di dover 
garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel POF, nonché l’adempimento di 
tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. 
Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei seguenti criteri: 
- Obiettivi e finalità che l’Istituto intende raggiungere; 
- Caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 
- Esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quello dell’Istituto. 
Il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di necessità, 
previa relazione sindacale. 

Individuazione degli incarichi specifici e delle posizioni economiche 
In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze 
organizzative e di funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono le seguenti tipologie di 
incarichi specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
INCARICHI SPECIFICI (fondo a disposizione suddiviso per tipologia di personale in base alle ex 
quote contrattuali – ex funzioni aggiuntive- per n. 2 assistenti amministrativi (€ 1.032,91 cad.) e n. 
6 collaboratori scolastici (€ 619,75 cad.) 
Assistenti amministrativi (36% dello stanziamento) 
Le quote spettanti per gli assistenti amministrativi saranno corrisposte agli assistenti non titolari di 
art. 7 o eventuali posizioni art.2 con decorrenza 01/09/2016):  
1 incarico  supporto/sostituzione DSGA e coordinamento ufficio di segreteria 
2 incarichi suddivisi tra gli assistenti non titolari di art.2, proporzionalmente all’orario di lavoro 
svolto per compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità 
operativa all’interno delle aree previste.  
Collaboratori scolastici (64% dello stanziamento)  
Gli importi corrispondenti agli incarichi specifici, saranno equamente suddivisi tra il personale che 
non beneficia dell’art. 2 (ex art. 7) e in modo proporzionale all’orario di lavoro svolto con i 
seguenti compiti: 
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- primo soccorso 
- assistenza alunni disabili 
- assistenza alla persona nella scuola dell’infanzia. 
 
Camponogara, 1° Settembre 2016 
 
LA DSGA       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Roberta TERRIN FERRIN      Fulvia Salmaso 
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