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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Marco Polo” 
 
Sede  
Al Personale ATA  

                                                                          e p.c.         Al Personale Docente 
 
Agli Atti 

 
Sito WEB- Sezioni ATA e Docenti 

 
 

          

OGGETTO: PIANO DI LAVORO e delle Attività DEL PERSONALE A.T.A. - A.S. 2020/2021 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Visto il CCNL Comparto Scuola triennio 2016-2018, siglato il 19/04/2018 CCNL 2009 Comparto scuola; 
Visto il D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 2016/679; 
Visto il PTOF dell’Istituzione Scolastica - Piano Triennale dell'Offerta Formativa – aa.ss. 2019 /2022; 
Visto 
Visto 
Visto 
Visto 

il Calendario Scolastico per l’a.s. 2020/2021; 
il Prot. d’intesa per garantire l’avvio dell’a. S. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19 (D.M. 06/08/2020 n. 87)  
il Protocollo Covid 19 (versione 28/08/2016) 

Recepita Recepita la Direttiva di massima sui servizi generali ed amministrativi per l’a.s. 2020/2021 impartita dal 
Dirigente Scolastico al Direttore S.G.A. ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come da 
provvedimento prot. n. 5518/7.6. a. del 07/10/2020; 

Considerate le risorse in organico ATA per l’a.s. 2020/2021, anche con riferimento alle eventuali limitazioni allo 
svolgimento di specifiche mansioni da parte del personale e ai desiderata dei dipendenti; 

Avuto riguardo alla esigenza di garantire il maggior coinvolgimento possibile di tutto il personale ATA nella gestione 
responsabile e consapevole dell’organizzazione scolastica, favorire la migliore valorizzazione delle risorse 
umane e professionali già esistenti e promuovere la loro crescita; 

 
       PROPONE 
 

il seguente Piano di lavoro e delle attività per la gestione e l’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed 
ausiliari in coerenza con gli obiettivi deliberati nel PTOF e le direttive impartire dal Dirigente Scolastico. 
 

La dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 alla data del presente documento è la seguente: 
 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi    1 
Assistenti Amministrativi    6 
Assistenti tecnici    5 
Collaboratori Scolastici  14 
 
 
STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 
La struttura degli Uffici Amministrativi e di Segreteria è la seguente: 
 

 AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI 
 AREA DIDATTICA – UFFICIO GESTIONE ALUNNI 
 AREA CONTABILE – FINANZIARIA – PATRIMONIALE 
 AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

mailto:lcis003001@istruzione.it
ISS Marco Polo AOO Protocollo - Protocollo 0006863/2020 del 09/12/2020



 

 

 
Ad essi si aggiungono l’Ufficio della Dirigenza, dei Collaboratori del Dirigente, del Referente della Rete “Scuole 
Sicurezza”.  
 
Gli uffici, le aule, i laboratori dell’Istituto “Marco Polo” sono dislocati sui seguenti Piani e Locali: 

 Piano Terra – Aule -  Laboratori di Officina Elettrica 1-2 e Laboratorio di PLC 
 Primo Piano – Uffici di Segreteria, Presidenza, Vice Presidenza, Aule, Laboratorio Informatica 3-4, Laboratorio 

Linguistico, Ufficio Centralino, Aula Magna adibita a classe 
 Secondo Piano – Aule – Aula docenti e Laboratori di Informatica 2 
 Terzo Piano – Aule – Aula Docenti e Laboratori di Fisica e Chimica 
 Locale Palestra  
 Laboratorio – Officina Meccanica  

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 

Al fine di garantire il preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività derivanti dal PTOF, delle 
relazioni con I’ utenza interna ed esterna, l’articolazione oraria delle prestazioni lavorative rese dal personale ATA per 
l’a.s. 2020/2021 è funzionalmente definita sulla base dell’orario di apertura e chiusura della scuola, previsto di norma 
dalle ore 7.15 alle ore 17.15 dal lunedi’ al venerdi’ e dalle ore 7.30 alle ore 14.00 il Sabato. 
Di norma il contratto di lavoro prevede 36 ore settimanali, antimeridiane e pomeridiane, suddivise in sei ore 
continuative per sei giorni (salvo il caso di chi presta servizio per 18/24/30 ore settimanali). 
Il Contratto prevede l’adozione dell’orario flessibile-turnazione, (artt. 51 – 53 – 54- 55- 58 CCNL Scuola 29/11/2007), 
funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del 
personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.                               
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. 
È obbligatoria una pausa di mezz’ora, rilevata attraverso il sistema informatico (tesserino magnetico), quando l’orario 
continuativo supera le 7 ore e 12 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione 
del pasto. 
Sono possibili cambi giornalieri dei turni orari di lavoro su richiesta, motivata da esigenze personali e/o familiari degli 
interessati e previa autorizzazione del D.S.G.A. Le richieste di cambio turno devono riportare la firma di entrambi gli 
interessati. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, dopo la conclusione degli 
Esami di Stato), salvo variazioni derivanti da comprovate esigenze, il personale A.T.A. osserverà il seguente orario di 
lavoro: 

- Assistenti amministrativi e assistenti tecnici dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 
 Ulteriori e/o differenti orari solo su appuntamento. 
 

- Collaboratori scolastici: dalle ore 7.30 alle ore 14.15 e, per chi effettua le 7,12 ore giornaliere dalle ore 7.15 
alle ore 14.27 . 

 
Nei periodi di interruzione delle lezioni (dal termine delle lezioni al loro riavvio nel successivo anno scolastico), salvo 
variazioni derivanti da comprovate esigenze, il personale A.T.A. osserverà il seguente orario di lavoro: 
 

- Assistenti amministrativi dalle ore 8.00 alle ore 14.00,  
- Assistenti tecnici dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 
- Collaboratori scolastici: 7.30/14.15 -  11.15 /17.15 e, per chi effettua le 7.12 ore giornaliere dalle ore 7.15 

alle ore 14.27, entro il limite delle 36 ore settimanali.  
Deve essere garantita la presenza anche nelle ore pomeridiane in considerazione degli impegni derivanti da 
scrutini, corsi di recupero, Esami di Stato, esami di recupero dei debiti formativi, esami integrativi, 
adempimenti amministrativi. Le turnazioni saranno predisposte tenendo conto del personale in servizio sulla 
base del Piano annuale delle ferie da predisporsi entro il mese di maggio 2021. 
 

APERTURA AL PUBBLICO degli UFFICI DI SEGRETERIA 
Orari ricevimento uffici: 
Deve essere privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza. Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia 
oraria previo appuntamento dal lunedì al sabato : 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
- il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 
 
 
 
 



 

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 Inizio lezioni: 14 settembre 2020 

 1 novembre 2020: festa di tutti i Santi  

 8 dicembre 2020: Festa dell’Immacolata Concezione 

 dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021: Festività natalizie 

 dal 15 al 16 febbraio 2021: vacanze di carnevale  

 dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021: vacanze pasquali 

 25 aprile 2021: anniversario della Liberazione 

 1 maggio 2021: Festa del Lavoro 

 20 maggio 2021: Festa del S. Patrono 

 2 giugno 2021: Festa della Repubblica 

 8 giugno 2021: termine delle lezioni 

 
CHIUSURE PREFESTIVE: 
Visto il calendario scolastico nazionale e regionale per l’a.s. 2020/2021, le chiusure prefestive approvate da C.I. 
delibera n. 78 del 20/10/2020 

 Lunedì 7 dicembre 2020 

 Giovedì 24 dicembre 2020 

 Giovedì 31 dicembre 2020 

 Sabato 3 aprile 2021 

 Sabato 31 luglio 2021 

 Sabato 7 agosto 2021 

 Sabato 14 agosto 2021 

 Sabato 21 agosto 2021 

 

ll recupero delle ore non prestate, compatibilmente con le esigenze di servizio, avverrà: 
- prioritariamente con recuperi compensativi (ore aggiuntive/straordinario) lavoratore; 
- oppure con eventuali giornate di ferie. 

Sez. Direttiva - Punto A 

- rispettare le seguenti MISURE IGIENICO SANITARIE (ai sensi dell’allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020): 

1. lavarsi spesso le mani; si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia; 

- non fare ingresso o permanere nei locali scolastici - ove sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni 
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc) – comunicandolo tempestivamente al medico di famiglia, rimanendo presso il proprio 
domicilio; 



 

 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei locali dell’Istituto, in 
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene; 

- comunicare immediatamente al dirigente scolastico quale referente scolastico per COVID-19 o ai suoi delegati la 
presenza di qualsiasi sintomo simil influenzali/covid durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli studenti presenti o altro personale; 

- porre particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di 
dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma 
fornendo le opportune informazioni solo al referente scolastico per il COVID 19; 

- a limitare gli spostamenti all’interno dell’istituto al minimo indispensabile e con uso obbligatorio della mascherina. 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: PROPROSTA DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 
INDIVIDUALE DI LAVORO, RIPARTIZIONE dei COMPITI, ASSEGNAZIONE SPAZI/UFFICI-REPARTI PER L’A.S. 2020/2021 

 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Nominativo Orario di servizio 

SPELZINI CLAUDIA 
t.i. part-time 24 ore settimanali 

Dal lunedì al mercoledì dalle 7.45 alle 12.45 
Dal giovedì al venerdì    dalle 7.45 alle 12.15 

GILARDONI MARIA VALERIA 
t.i. 36 ore settimanali 

Lunedì libero * 
Martedì- Giovedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.10 
Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Smart working 
 

Delfino Domenico 
t.d 12h 

Lunedì    e sabato 8.00 – 14.00 
 

VENTURA MARIA FELICIA 
t.i. 36 ore settimanali 

Lunedì – martedì- mercoledì  – 07.45 14.57 
giovedì dalle 07.45 alle 14.15 e dalle 14.45 alle 16.45 
Venerdì - Libero 
Sabato 08.00 14.00  
 
 

MARCHETTI LORENA 
t.i. 36 ore settimanali 

Lunedì - Libero * 
martedì dalle 07.45 alle 14.15 e dalle 15.00 alle 17.00 
mercoledì -  giovedì - venerdì – 08.00 15.10 
Sabato 08.00 14.00  
 

BARTOLI ANDREA 
t.d. 36 ore settimanali 

Lunedì – Giovedì – venerdì - 07.45 14.57 
Martedì - Libero  
Mercoledì - dalle 07.45 alle 14.15 e dalle 14.45 alle 16.45 
Sabato  08.00 14.00 

 
(*) In caso di eventuali assenze di personale nella giornata di Lunedi’, il giorno libero previsto non potrà essere 
usufruito contemporaneamente dagli assistenti amministrativi cui è stato concesso, in considerazione della 
necessità di garantire la efficiente copertura del servizio nei vari Uffici, tanto più all’inizio della settimana. Pertanto, 
dovrà essere garantita la presenza in servizio di almeno una delle due unità amministrative, secondo modalità e 
turnazioni liberamente concordate tra le stesse purché funzionali al servizio. 
La distribuzione dei carichi di lavoro è stata effettuata per aree di lavoro assegnando il personale alle stesse e 
lasciando autonomia gestionale all'interno della stessa, sia pure nel rispetto delle seguenti disposizioni comuni: 
 

ACCOGLIENZA AL PUBBLICO: l’utenza viene ricevuta in ufficio secondo l’orario di ricevimento del pubblico. All’ufficio 

possono accedere solo DS/DSGA/personale amministrativo e i docenti collaboratori del DS e laddove ritenuto 
necessario le Funzioni Strumentali. 
 

GESTIONE DEGLI ATTI - ARCHIVIAZIONE – SCADENZE: nella predisposizione degli atti, il file modello lettera presente in 

CARTELLA “CONDIVISA” deve essere utilizzato da tutti gli assistenti amministrativi. La cartella condivisa deve essere 
costantemente controllata, conservata in ordine e ben organizzata evitando l’accumulo di copie di file sciolti.  
I documenti nella loro versione definitiva non andranno salvati sul desktop personale: andranno salvati rispettando 
l’organizzazione dei documenti condivisi anche in relazione al processo di digitalizzazione dei documenti e dei processi 
amministrativi imposto dalla normativa vigente e da cui sono derivati nuovi adempimenti per gli uffici di segreteria 



 

 

(produzione, diffusione, trattazione, conservazione). Nelle more, ogni assistente avrà cura di annotare e provvedere 
all’archiviazione di copia degli atti relativi alla propria area o valutare se debba essere tenuta in evidenza in attesa che 
la pratica possa ritenersi completa. Ognuno provvederà a tenere in evidenza le scadenze delle pratiche assegnate con 
le opportune segnalazioni alla Dirigenza in merito al completamento delle stesse. Ulteriori e specifiche disposizioni 
saranno diramate con l’introduzione di nuovi applicativi Argo. 
 

POSTA IN USCITA: in base a quanto previsto dalla normativa vigente è da privilegiare la comunicazione in via 

telematica (PEO – PEC); solo in casi residuali ed eccezionali si utilizza il recapito mediante servizio postale. L’invio di fax 
ad altre Pubbliche Amministrazioni è vietato in quanto abolito dal D.L. n. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013. 
 

ARGO-SEGRETERIA DIGITALE-SIDI-INTRANET-INTERNET: l’accesso ad ARGO – SIDI avviene attraverso le credenziali di 

accesso attribuite ad ognuno riservate e strettamente personali. L’accesso ai servizi di cui sopra deve avvenire nel 
pieno rispetto della tutela della privacy ed in conformità all’art. 92 del CCNL Scuola del 29.11.2007. Qualsiasi 
informazione deve essere richiesta al personale di segreteria e dallo stesso rilasciata nel rispetto delle indicazioni 
fornite quale incaricato al trattamento dei dati. 
Tutti gli assistenti amministrativi dovranno avvalersi delle procedure informatiche in uso nella segreteria secondo 
competenze attribuite nel presente piano e le credenziali assegnate. È fatto divieto di uso di credenziali (utenti-
password) non proprie. In caso di necessità di intervento su specifiche funzioni SIDI, si procederà a nuova profilatura. 
Disposizioni ulteriori ad integrazione e parziale revisione del presente documento, quale atto flessibile e dinamico di 
organizzazione del servizio amministrativo in maniera funzionale alle esigenze dell’utenza e degli Uffici stessi, anche 
non previste e/o prevedibili in questa fase dell’anno scolastico, saranno fornite in fase di avvio del processo di 
digitalizzazione dell’Ufficio di segreteria nonché nel corso dell’anno. 
 

SICUREZZA: Dlgs 81/2008 – Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19 (D.M. n.87 del 06/08/2020) qualunque comportamento non conforme 
alla normativa e qualunque pericolo ravvisabile in relazione all’edificio, impianti/installazioni va segnalato al DS/ASPP. 
Si rammenta che rispetto alla sicurezza il Direttore S.G.A., nella sua qualità di “preposto” in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali connessi alla natura dell’incarico ricoperto, osserverà le 
disposizioni di cui all’art. 2 co.1, lett. e),e art. 19 del D.Lgs n. 81/2008 garantendone la puntuale attuazione da parte 
del personale ATA. 
 
In risposta all’emergenza sanitaria , considerate le necessità di favorire il contenimento del contagio da Sars-Cov 2, 
gli ass. amm devono in particolare :  

- evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di servizio, 
privilegiando i contatti telefonici interni/via mail e utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora sia 
strettamente necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti; 

- evitare aggregazioni di diverse persone; 

- prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali; 

- arieggiare gli ambienti ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima 
circolazione dell’aria; 

- approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e 

disinfettarsi le mani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SETTORE/AREA: UOAGP UNITA’ OPERATIVA AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO 

FUNZIONI INCARICATO ATTIVITA’ 

Gestione protocollo 
Gestione comunicati 
Gestione Organi 
Collegiali  
Gestione elezioni 
Affari generali 
 

Responsabile 
Spelzini Claudia 
 
 

Cura e gestisce i rapporti con L’utenza per quanto riguarda I ‘area.  
- Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita, sia ordinaria che 

telematica, con verifica della corrispondenza giornaliera costante, 
segnalazione tempestiva di urgenze e scadenze, consultazione 
SIDI/INTRANET, Sito MIUR, USR/UST etc.; 

- Protocollazione, trasmissione, della corrispondenza interna; 
- archiviazione della corrispondenza in entrata ed in uscita in base 

all’apposito titolario;  
- Gestione circolari interne; 
- Pubblicazione all’Albo della Scuola degli atti di competenza soggetti a 

pubblica diffusione; 
- Scioperi e Assemblee (adesioni del personale e successivi adempimenti); 
- Organi Collegiali: Elezioni/convocazioni/tenuta di 

registri/predisposizione e pubblicazione delibere; 
- Giochi sportivi Studenteschi; 
- Certificazioni linguistiche; 
- Gare/Olimpiadi/Competizioni varie; 
- Esoneri Ed. fisica; 
- Adempimenti derivanti all’attuazione della normativa in materia di 

protocollazione/digitalizzazione segreteria/conservazione. 
- Adempimenti collegati ad Amministrazione trasparente ( Dlgs 

33/2013) 

 
 
SETTORE/AREA: UOSSD UNITA’ OPERATIVA PER I SERVIZI ALLO STUDENTE E DELLA DIDATTICA 

FUNZIONI INCARICATO ATTIVITA’ 

 
Gestione alunni 
 

Responsabile 
Gilardoni   
Maria Valeria 
 
 
Incaricato 
Delfino 
Domenico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curano e tengono i rapporti con l’utenza per quanto riguarda I ‘area.  
- Svolgono un ruolo importante per quanto riguarda il primo 

approccio dell’utente con la realtà scolastica, in quanto si 
occupano di tutte le pratiche inerenti gli allievi. 

- Gestione alunni (iscrizione, supporto e sostituzione ai genitori per 
iscrizioni on line, iscrizioni alle classi superiori alla prima, 
frequenza, esiti finali) tramite portale Argo, Sidi, 

- Obbligo d’istruzione – diritto – dovere – istruzione – formazione; 
- Informazioni varie agli alunni, ai docenti, alle famiglie; 
- Anagrafe scuole statali e rilevazioni; 
- Anagrafe nazionale e regionale alunni Piattaforma Siuf; 
- Aggiornamento e controlli piani di studio; 
- Alternanza Scuola Lavoro/PTCO 
- Scrutinio on line e supporto al personale docente; 
- Archiviazione documenti alunni; 
- Gestione attività di recupero; 
- Rilascio diplomi e certificati; 
- Pratiche di trasferimento da e per la scuola; 
- Pratiche infortuni alunni e personale docente ed ATA. 
- Esami: di Stato, di qualifica, integrativi, idoneità, etc.; 
- Gestione candidati privatisti – Esami di stato; 
- Invio documenti scolastici; 
- Pratiche richieste agli enti locali e ad altri organismi di contributi 

ed assegni di studio; 
- Tasse scolastiche e relativo registro in collaborazione con il 

personale amministrativo dell’area contabile; 
- Statistiche relative agli alunni promosse da MIUR, UST, Provincia, 

Regione; 
- Libri di testo ; 
- Compiti dell’Ufficio relazioni con il pubblico; 
- Collaborazione per la formazione delle classi; 
- Pratiche Orientamento alunni (in entrata, in uscita, classi terze): 

supporto amministrativo; 
- Documentazione alunni stranieri DSA, DA, BES; 
- Pratiche di accesso agli atti amministrativi/controllo 

autocertificazioni. 



 

 

 
 
 
 
Incaricato 
Delfino 
Domenico 

 

- Adempimenti collegati ad Amministrazione trasparente ( Dlgs 
33/2013) 

 
- Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita, sia ordinaria 

che telematica, con verifica della corrispondenza giornaliera nei 
giorni di Lunedì e Sabato, segnalazione tempestiva di urgenze e 
scadenze, consultazione SIDI/INTRANET, Sito MIUR, USR/UST etc.;  

- Protocollazione, trasmissione, distribuzione della corrispondenza 
interna,  

- Gestione pratiche PCTO/ASL –comunicazioni aziende – 
documentazione per il singolo studente – incarichi – gestione 
piattaforma Scuola e Territorio 

- Adempimenti collegati ad Amministrazione trasparente ( Dlgs 
33/2013) 

 
 
 
SETTORE/AREA: UOAMP-AC UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI, MAGAZZINO, AMMINISTRAZIONE CONTABILE 

FUNZIONI INCARICATO ATTIVITA’ 

Gestione finanziaria 
Servizi contabili 
 

Responsabile 
Marchetti 
Lorena 
 
 
 
 
 

Cura e gestisce i rapporti con l’utenza per quanto riguarda I ‘area.  
- Visite, viaggi di istruzione, stage e scambi linguistici;  
- Procedure acquisti – cura documentazione attività negoziale 

(preventivi, comparazioni, determine e loro pubblicazione, ordini, 
CIG, DURC, tracciabilità, gestione delle verifiche d’ufficio di natura 
amministrativa/contabile/fiscale/giudiziaria sugli operatori 
economici, adempimenti ANAC , controllo/consegna/scarico merce al 
reparto/settore richiedente, gestione dei contratti/convenzioni 
stipulati dalla Scuola); 

- Anagrafe delle prestazioni; 
- Progetti annuali PTOF – Scuola al Centro; 
- Supporto amministrativo/contabile Progetti PTOF in collaborazione 

con il DSGA; 
- Tasse scolastiche e relativo registro in collaborazione con il personale 

amministrativo dell’area didattica; 
- Esecuzione pratiche relative al patrimonio della scuola e dei locali 

dell’edificio scolastico in collaborazione con DS/DSGA; 
- Rapporti con l’Amministrazione Provinciale, Comunale/Associazioni 

per questioni relative all’utilizzo e manutenzione dell’edificio 
scolastico 

- Inventario – carico e scarico materiale. 
- Gestione pratiche PON 
- Adempimenti collegati ad Amministrazione trasparente ( Dlgs 

33/2013) 

 
SETTORE/AREA: UOPSG UNITA’ OPERATIVA DEL PERSONALE E STATO GIURIDICO 

FUNZIONI INCARICATO ATTIVITA’ 

Amministrazione del 
personale  
 

Responsabile 
Ventura 
Maria  Felicia 
 
 
Incaricato 
Bartoli 
Andrea 
 

 

Cura e gestisce i rapporti con I'utenza per quanto riguarda I'area.  
- Stato giuridico, gestione fascicoli e pratiche generali del personale; 
- Atti relativi alle assunzioni in servizio, gestione docenti neo assunti; 
- Conferme in ruolo, periodo di prova, part –time, permessi, diritto allo 

studio; 
- Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare del personale; 
- Conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a tempo 

determinato; 
- Contratti del personale docente ed ATA; 
- Ricostruzione di carriera; 
- Organico del personale docente ed ATA; 
- Commissioni Esami di stato; 
- Ore eccedenti; 
- Mobilità/trasferimenti del personale; 
- Pratiche pensione (Passweb anche con operatori Rete provinciale 

gestione pratiche amministrative; 
- Trattamento fine rapporto; 
- Gestione presenze ed assenze del personale docente ed ATA; 
- Gestione orari e turni servizio personale ATA; 



 

 

- Acquisizione assenze giornaliere del personale docente e successiva 
informazione al primo collaboratore del DS;  

- Gestione incarichi/nomine personale docente ed ATA: redazione atti, 
notifica agli interessati e raccolta per gli adempimenti connessi 
all’attività contabile legata al POF annuale; 

- Gestione graduatorie; 
- Verifica timbrature mensili personale ATA, controllo orario di servizio 

ordinario e straordinario con redazione prospetti riepilogativi 
periodici; 

- Supporto alle attività di amministrazione del personale. 
- Adempimenti collegati ad Amministrazione trasparente ( Dlgs 

33/2013) 

 
 
Tutti gli assistenti amministrativi devono provvedere alla protocollazione e alla gestione documentale dei 
documenti inerenti alla loro area gestionale nel più possibile attraverso la modalità digitale e nei casi previsti, alla 
pubblicazione degli atti di loro competenza sull' albo on-line e sul sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 

ASSISTENTI TECNICI 
Nominativo Orario di servizio Reparto 

Faggetti Federico  
t.i. 36 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.45 
 

 
Officina meccanica 

 

Monteleone Antonio 
t.i. 36 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 13.45 
Secondo piano personalizzato 

Aula B 

Tundo Pietro  
t.i. 36 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 13.45 
  
Lab. Elettrico PT 
 

Pepe Antony 
t.d. 24 ore settimanali 

Mercoledì  - giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00 
 sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.45 

 
 

Vedasi sezione 
sottostante 

POLIZZI SALVATORE  
t.d. 24/36 ore settimanali 

Lunedì e mercoledì dalle 07.45 alle ore 14.57 e 
dalle 15.27 alle 17.03 
Martedi e giovedi 07.45-15.27 
Venerdì dalle 07.45 alle 11.45 

 

POLIZZI SALVATORE 36 h 

 

Piano primo 

 

1 D 

INF  

 

 

2 D 

INF 

1A  

MAT 

 

2 A 

 MAT 
5D INF  

LAB 

Linguistico 
LAB 3 

Uffici     

Segreteria   

 

Piano Terzo 

 

1 B 

TUR 

 

2C TUR 
2 B 

TUR 

3 B 

TUR 
4B TUR 5B TUR 3D INF 

 

AULA 

DOCENTI  

 

* PC portatili in comodato d’uso/ alunni DA e alunni in DDI 

 

PEPE ANTONY 24 h  

Piano terra 

 

2 B 

Iefp 

 

3 B Iefp 1 C Iefp 2 C Iefp 3 C Iefp 
2F MECC-

MECCATR  

 

Officina 

meccanica 

 

Piano primo 

 

LAB 4 

 



 

 

 

Piano secondo 

4E 4D  4 TAI 1F 3F 4F 
 

LAB 2  

AULA 

DOCENTI 

 

 

LAB 1 ** 

 
 

** LAB 1 : “spazio” comune ai due assistenti tecnici , area informatica, per manutenzione dispositivi – deposito 
macchine da scaricare; controllo funzionalità tablet.  (fino a nuovo cablaggio attivazione Laboratorio) 
 

Nelle giornate di venerdì dalle ore 12,00  e sabato per l’intera mattinata, l’assistente tecnico Pepe Antony  assicura 

l’assistenza tecnica in tutte le aule, nei laboratori e negli uffici di segreteria. 

 

In risposta all’emergenza sanitaria, considerate le necessità di favorire il contenimento del contagio da Sars-Cov 2, 
gli ass. tecnici devono in particolare:  

- evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di servizio, 
privilegiando i contatti telefonici interni/via mail e utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora sia 
strettamente necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti; 

- evitare aggregazioni di diverse persone; 

- prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali; 

- arieggiare gli ambienti ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima 
circolazione dell’aria; 

- approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e 

disinfettarsi le mani. 

 
 
Compiti dell'assistente tecnico sono:  
- Apertura e chiusura laboratori ; 
- Intervento sulle macchine/dispositivi informatici che presentano problemi; 
- Manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza; 
- Verifica e predisposizione dell’ apparecchiature ; 
- Sistemazione accurata delle apparecchiature dopo I' utilizzo ; 
- Inventario materiale laboratori con controllo periodico della consistenza del materiale ivi presente, da 

consegnare al Direttore S.G.A. alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 30/06 e verifica della 
giacenza del materiale inventariato entro la metà del mese di agosto; 

- Gestione del materiale di facile consumo e tenuta registro carico/scarico; 
- Garantire l'efficienza e la funzionalità dei laboratori, delle aule e degli uffici in relazione alla programmazione 

annuale di utilizzazione didattica-amministrativa;  
- Assistenza al personale docente e piccola manutenzione in relazione ai laboratori assegnati; 
- Controllo rifiuti speciali; 
- Supporto al DS/DSGA/Ufficio di Segreteria – settore acquisti: segnalazione per acquisto beni ed attrezzature, 

segnalazione guasti e malfunzionamenti, necessità di interventi, supporto e consulenza per ordini materiale di 
laboratorio tecnico – specialistico, verifica consistenza, collaudo, conformità e stato merce acquistata, presa in 
carico custodia e corretto utilizzo del materiale.  

- Sono direttamente responsabili dei laboratori loro affidati ed hanno l’obbligo di garantirne la piena efficienza e 
funzionalità.  

Si segnala inoltre che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di determinazione degli organici 
A.T.A., nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in 
attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di 
lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale 
e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico. 

 
 
 
 
 



 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Cognome 
e nome 

Piano Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mariello 
Cristina  
t.i. ore 30/36  

Palestra  Officina 
Meccanica  

7:30 - 13:30 
 

7:30 -13:30 
 

7:30 – 13:30 
 

10.00 -16.00 
 

10.00 -16.00 
 

 

Vitali 
Elisabetta 
t.i. ore 36/36 

Piano terra 7.45 – 13.45 11.15- 17.15 
 
7.45 – 13.45 

 
11.15 -17.15 

7.45 -13.45 
 

8.15 -14.15 
 

Ampolo 
Cesare 
t.d. ore 36/36 
al 30/6 

Piano terra 

 
8.15 -14.15 

 
9.00 – 15.00 

11.15 – 17.15 
 

7.45 -13.45 
11.15 -17.15 
 

7.45-13.45 

Lorefice 
Giuseppe 
t.d. ore  
18h   8/6 
18h 30/6 

Piano terra 

 
 
11.15 -17.15 

7.45 -13.45 
 

9,00- 15,00 

 
8.15 -14.15 
 
 

11.15 -17.15 
 

8.15 -14.15 
 

Angelini 
Ezia 
t.i. ore 24/36 

Primo Piano  
Apertura  palestra il 
giovedì 

7.30 – 13.30 9.00 – 15.00 
 
11.15 – 17.15 

 

 
7.30 – 13.30 / 

 
/ 

Formica 
Francesca 
t.ind.  ore 
18/36 

Primo Piano 
 

 
11.15 – 17.15 

  
7.30 – 13.30 

 
/ 9.00 – 15.00 

 
/ / 

Digoncelli 
Paolo 
36 ore al 8/6 

 

        
Primo Piano 
Apertura  palestra il 
venerdì 9.00 – 15.00 

11.15 -17.15 

 
8.15 -14.15 

 
11.15 -17.15 

 
7.30 – 13.30 

7.45 -13.45 

 

Rotondo 
Alessia 
Su titolare 
R.G. – 36h 

 
Primo Piano 

 

 
11.15 -17.15 

 

8.15 -14.15 

 
 7.30 – 13.30 

11.15 -17.15 

 
11.15 -17.15 

 
7.30 – 
13.30 

Guattini 
Cristina 
t.i. ore 36/36 
 

Secondo  Piano 
Apertura porte in 
Istituto 

7.15 – 14.27 

 
7.15 – 14.27 

 
7.15 – 14.27 

 
7.15 – 14.27 

 
7.15 – 14.27 

/ 

Russo 
Mario 
t.d. ore 36/36 
al 30/6 

 
Secondo Piano 
 

7.45 -13.45 

 
11.15 -17.15 

 
11.15 -17.15 

 
7.45 -13.45 

 
11.15 -17.15 

 
8.15 -14.15 

 

Bettiga 
Chiara 
su Titolare 
MM – 36h 

 

Secondo Piano 
 

 
11.15 -17.15 

 
7.45 -13.45 

 
11.15 -17.15 

 
11.15 -17.15 

 
7.45 -13.45 

 
7.45 -13.45 

 

Arcovio 
Letizia  
36h al 31/8 

 

Secondo Piano 
 

 
9.00 – 15.00 

 
9.00 – 15.00 

 
9.00 – 15.00 

 
9.00 – 15.00 

 
9.00 – 15.00 7.45 -13.45 

 

Cannata 
Manuela 
36h al 8/6 

 

Terzo Piano 

           
11.15 -17.15 

 

7.45 -13.45 

 
11.15 -17.15 

 
8.15 -14.15 

 
11.15 -17.15 

 
7.45 -13.45 

 

Picariello 
Costantina 
t.i. ore 36/36 

 

Terzo Piano 7.45 – 13.45 11.15- 17.15 
 
7.45 – 13.45 

 
11.15 -17.15 

 
7.45 -13.45 

 

 
8.15 -14.15 

 

 
                                       

PIANO TERRA  

 

AMPOLO CESARE dal lunedì al sabato 

LOREFICE GIUSEPPE  dal lunedì al sabato 

VITALI ELISABETTA dal lunedì al sabato 



 

 

 
AULE e spazi in comune tra i collaboratori del Piano: 
Aule 1C Mecc – 2C Mecc – 3C  Mecc –  2B IeFP – 3B IeFP – 2F Mecc Meccatronica  – N. 3 Laboratori  – Aula Sdoppio – 
Ufficio Ass. Tecnici (n. 2 unità)  
Locale isolamento – archivio – scala interna (lato Laboratori) in collaborazione con Coll. Scol. Primo piano 
servizi insegnanti – servizi maschili – corridoio – scala esterna – infermeria 
Accoglienza alunni DA – vigilanza ingresso studenti – eventuale accompagnamento entrata/uscita alunni infortunati 
 
 

PRIMO PIANO 

 

ROTONDO ALESSIA dal lunedì al sabato 
 

ANGELINI EZIA   da lunedì a giovedì    -  Apertura  palestra il giovedì 
 

FORMICA FRANCESCA   lunedì ,martedì e giovedi’  

DIGONCELLI PAOLO        dal lunedì al sabato  -  Apertura palestra il venerdì 
 

 
AULE e spazi in comune tra i collaboratori scolastici del Primo Piano 
Aule: 1 D INF. – 2 D INF.  – 1 A MAT  - 2 A MAT.  5D  INF. (Aula magna) – Aula Sdoppio – N. 3  Laboratori informatica -   
Ingresso – atrio – corridoi – Uffici DS – DSGA – Uffici Amministrativi–  -  Locale bidelleria  – scala – servizi igienici  
 
 

SECONDO PIANO 

 

GUATTINI CRISTINA da lunedì a venerdì con le seguenti attività: 
-Apertura  
-Vigilanza diffusa sul piano; 
-Fotocopie docenti limitate (su Fotocopiatore collocato nell’atrio al 1 Piano) 

 

RUSSO MARIO dal lunedì al sabato 

MANZI MARINO  dal lunedì al sabato 

ARCOVIO LETIZIA   dal lunedì al sabato 

 
AULE e spazi in comune tra i collaboratori scolastici del Secondo Piano:  
 
Aula docenti – 1F MECC – 3F MECC. MECC.  – 4E INF. – 4F  MECC. MECC. – 4 TAI – N. 2 LABORATORI (di cui n. 1 da 
cablare) – 4D INF-  AULA SDOCCIO/SOSTEGNO 
servizi femminili – scale – corridoio ala nuova –  
 
 

TERZO PIANO 

 

PICARIELLO 
COSTANTINA 

 
dal lunedì al sabato 

CANNATA MANUELA dal lunedì al sabato 

  
AULE e spazi in comune tra i collaboratori scolastici del Secondo Piano:  
 
Aule: 1B TUR – 2B TUR – 3B TUR – 4B TUR – 5B TUR –  2C TUR. AULE SDOPPIO – LABORATORI DI CHIMICA E FISICA  
servizi femminili – scale – corridoio ala nuova – vigilanza ingresso studenti – eventuale accompagnamento 
entrata/uscita alunni infortunati 
 
 

PALESTRA E OFFICINA MECCANICA 

 

MARIELLO CRISTINA  Dal lunedì al venerdì 

Arcovio Letizia sabato 

 
SPAZI: 
 
Palestra – spogliatoi – servizi - officina meccanica – cortile antistante - vigilanza ingresso studenti - eventuale 
accompagnamento entrata/uscita alunni infortunati. 



 

 

 In risposta all’emergenza sanitaria, considerate le necessità di favorire il contenimento del contagio da Sars-Cov 2, 
gli ass. tecnici devono in particolare:  

. per favorire un sicuro svolgimento delle attività amministrative, il personale AA dovrà: 

- evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di servizio, 
privilegiando i contatti telefonici interni/via mail e utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora sia 
strettamente necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti; 

- evitare aggregazioni di diverse persone; 

- prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali; 

- arieggiare gli ambienti ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima 
circolazione dell’aria; 

- approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

. le pulizie approfondite e le disinfezioni dei diversi ambienti scolastici dovranno essere svolte dal personale 
collaboratore scolastico in applicazione del Protocollo anti COVID 19 (versione 28/08/2020 e s.m.i.) e secondo il 
Cronoprogramma definito, la cui applicazione andrà monitorata attraverso mirate operazioni di controllo svolte dal 
DSGA, secondo un calendario definito; 

. l’areazione degli ambienti scolastici dovrà essere assicurata mediante l’apertura delle finestre: 

- finestre con ante scorrevole (ala vecchia): apertura parziale ad inizio mattinata (l’estensione dell’apertura terrà 
presente le condizioni metereologiche/temperature esterne; apertura totale a fine giornata per ricambio generale 
dell’aria; 

- finestre con ferramenta GIESSE Logica (ala nuova) prima apertura a ribalta/vasistass ad inizio mattinata; apertura a 
battente a fine giornata per ricambio generale dell’aria. In base alle condizioni metereologiche e all’evoluzione delle 
temperature esterne potrà essere stabilito un numero minimo di ante a ribalta da lasciare aperte, numero di 
riferimento che sarà comunicato mediante circolare. Nei mesi di clima rigido potrà essere valutata la sola apertura a 
battente al cambio dell’ora e all’intervallo. 

- servizi igienici: almeno una finestra sempre aperta. 

 
 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella 
della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente 
Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei 
regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la 
sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad 
eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura 
dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi 
anche non scolastiche, palestre, laboratori. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Pulizia approfondita, igienizzazione e 
sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, secondo il cronoprogramma previsto dal 
Protocollo enti Covid 19. 
Spostamento suppellettili.  

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 



 

 

Supporto amm.vo e didattico  
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti 
(PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale,  altre scuole,  ecc. 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e 
cancelli esterni. 

                                            
 
 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - VIGILANZA – PULIZIA – 
ACCOGLIENZA – RAPPORTI CON L’UTENZA 

 
E' obbligatorio il rispetto del vigente Regolamento Comunale sulla raccolta differenziata dei rifiuti: 
 

Tipologia rifiuto Tipo e Ubicazione contenitori Giorni di raccolta 

Frazione secca recuperabile: 
carta, giornali, riviste, cartone, cartoncino, 
bottiglie e contenitori in plastica per liquidi, 
sacchetti della spesa,lattine di alluminio, barattoli 
in metallo 

Sacco viola - raccolta domiciliare Giovedì 

Frazione umida Sacco biodegradabile - raccolta domiciliare Lunedì e Giovedì 

Frazione residua indifferenziata Sacco trasparente - raccolta domiciliare Lunedì e Giovedì 

Pile esauste Contenitori stradali Sempre 

Vetro Campane stradali Sempre 

 
Collaboratori Scolastici: 

 ad ognuno è affidato uno specifico reparto, ma vi è reciproca collaborazione in caso di assenza di un collega; 

 tutti devono trattenersi sul piano assegnato per il tempo strettamente necessario alle pulizie degli ambienti; 
terminati i lavori occorre recarsi al PRIMO PIANO per assicurare la vigilanza del centralino/atrio/ingresso, 
ricognizione ambienti e chiusura entro l’orario previsto. Nel caso in cui il centralino sia coperto ed uno dei 
collaboratori scolastici abbia esigenza di completare e/o approfondire lavori di pulizia e riordino, potrà 
recarsi al piano assegnato confrontandosi con il collega del centralino e sempre a condizione che l’ingresso 
non sia incustodito; 

 tutti avranno cura di assicurare la loro presenza all’ingresso evitando di lasciare incustodito il locale 
bidelleria/centralino. Nella zona di ingresso al primo piano deve sempre essere presente almeno un 
Collaboratore Scolastico. Qualora vi sia l’assoluta necessità di lasciare scoperto il centralino/atrio/bidelleria 
per BREVE TEMPO, la porta di ingresso dovrà essere chiusa. L’eventuale utenza esterna suonerà al 
campanello;   

 la presenza di utenti esterni deve sempre essere annotata sull’apposito registro Covid; 

 in occasione dei Consigli di Classe e degli Scrutini saranno in servizio n. 02 Collaboratori Scolastici; 

 in occasione delle riunioni dei soli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti) 
saranno in servizio n. 01 Collaboratori Scolastici; 

 segnalano tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, al suo sostituto Ass. Amm.vo 
Sig.ra Marchetti Lorena e/o al Dirigente e/o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico eventuali situazioni 
anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di 
suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi; 

 sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per 
mancata vigilanza; 

 devono inoltre prestare particolare attenzione agli alunni in situazione di handicap; 

 possono entrare nelle classi, durante le ore di lezione, solo se chiamati dagli insegnanti o se devono 
consegnare avvisi /comunicazioni per gli alunni; 

 eseguono accuratamente I ‘aerazione delle aule e la pulizia approfondita, igienizzazione e sanificazione di 
tutti gli ambienti scolastici secondo il cronoprogramma previsto dal Protocollo Enti Covid 19.  

 Durante il turno pomeridiano i collaboratori scolastici approfitteranno del maggior tempo a disposizione 
rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei mobili e delle attrezzature, senza distinzioni di reparto. 
Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie, pasquali o disposizione didattica a distanza il personale 
provvede alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, locali. 

 hanno la massima cura e sono direttamente responsabili delle chiavi loro assegnate, che non devono in 
nessun caso essere cedute ad estranei o lasciate a scuola; 

 al termine del proprio turno di lavoro e alla fine dell'ultimo turno di servizio, sono tenuti a verificare: 

 che tutte le luci siano spente; 



 

 

 che i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi; 

 che siano chiuse le porte delle aule, degli uffici e tutte le finestre, nonché le porte esterne ed i cancelli,  
ribadendo che il collaboratore dell'ultimo turno di servizio dovrà effettuare un accurato controllo delle porte 
esterne ed inserire l'allarme. 

 
DIVIETO Dl FUMO: Si rammenta che il divieto di fumo è esteso anche negli spazi esterni dell’Istituto. E' fatto obbligo 
a chiunque di rispettare il divieto e di farlo rispettare. A tal fine i Collaboratori Scolastici durante l'intervallo devono 
stazionare all'esterno dei servizi igienici dei rispettivi piani e reparti. 
 

I collaboratori sono preventivamente autorizzati ad effettuare lo straordinario in caso di protrarsi delle riunioni 
programmate, oltre il termine fissato nel piano delle attività. 
 

 

             DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA  
 
1. Ogni singolo dipendente riceverà le comunicazione di servizio dell’ IIS “Marco Polo” per via telematica dalla 

piattaforma Argo Scuola Next sezione comunicazioni, salvo casi particolari; 
2. Tutte le richieste sia per permessi quali assenze ferie etc o anche altre richieste personali dovranno pervenire in 

modalità digitale attraverso la piattaforma Argo. 
3. Ogni singolo dipendente è tenuto a portare ben visibile sull'abito il cartellino identificativo per tutta la durata 

dell’orario di servizio;  
4. i Collaboratori Scolastici dovranno indossare il camice appositamente fornito dall'istituzione scolastica nonché i 

Dispositivi di Protezione Individuale a norma del D.Lgs n. 81/2008; 
5. in caso di impedimento temporaneo (assenza per malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno   

assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, laboratorio, sede e /o piano; 

6. la presenza di tutto il personale ATA viene rilevata attraverso sistema informatico (tesserino magnetico) 
registrando, tramite timbratura presso l’apposito terminale, I ‘orario di inizio e di termine della prestazione 
lavorativa; il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente risultante dall’orario ordinario, dai permessi e 
relativi recuperi e dalle ore straordinarie sarà fornito a ciascun dipendente mensilmente entro la fine dell’anno 
sarà fornito il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire con il fondo di istituto o da recuperare (a scelta del 
dipendente); non saranno conteggiate timbrature eccedenti l’orario individuale se il relativo lavoro 
straordinario non è stato autorizzato; 

7. ogni singolo dipendente è tenuto ad un comportamento sul luogo di lavoro consono all’ambiente scolastico in 
funzione della valenza educativa del personale ATA; 

8. ogni singolo dipendente è tenuto ad improntare i rapporti con i colleghi nell'ottica del rispetto e della 
collaborazione; 

9. escludere l'uso di telefoni cellulari, solo a casi d’urgenza. 
 

 

ASSENZE  
Comunicazione telefonica dell’assenza all'Ufficio di Segreteria già dalle ore 7.45 per coloro che sono in servizio nella 
fascia mattutina,  entro le ore 9,00 per il personale in servizio sui turni pomeridiani. 

 
PERMESSI E RITARDI 
I permessi complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’intero anno scolastico. 
L’interessato dovrà presentare una richiesta in modalità digitale almeno due giorni prima, in casi di urgenza ed 
imprevedibilità, è possibile presentare richiesta di permesso breve nello stesso giorno della fruizione, all'ufficio di 
segreteria entro le ore 8,00. 
Per particolari motivi sono fruibili PERMESSI BREVI da recuperare entro due mesi, della durata massima di 3 ore su sei 
nel caso di servizio articolato su 36 ore settimanali. Negli altri casi il permesso orario non può superare la metà 
dell'orario di servizio giornaliero.  
Il dipendente concorderà con il DSGA le modalità di recupero delle ore non prestate secondo le esigenze di servizio. In 
alternativa al recupero le ore possono essere compensate prioritariamente con prestazione di ore aggiuntive o con 
riduzioni di giorni di ferie. 
Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità nell’orario di servizio stabilito.  
 
Il ritardo dell’orario di ingresso del proprio turno di lavoro non può avere carattere abituale deve sempre essere 
giustificato e recuperato o nella stessa giornata o previo accordo con il DSGA. Se non giustificati, sono soggetti a rilievo 
scritto o provvedimento disciplinare. 
Fino a 10-15 minuti di ritardo, il recupero avviene entro la giornata, prolungando I’orario di servizio; oltre i 15 si 
recupera quando il servizio lo richiede e comunque entro e non oltre il mese successivo come da contratto.  
Le festività soppresse nei periodi di attività didattiche devono essere richieste almeno con tre giorni di anticipo 
presentando apposita istanza all’ufficio personale, e sono fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. 
 



 

 

 

PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 
Per le giornate di formazione/aggiornamento saranno condivise col personale, le forme di articolazione flessibile 
dell’orario. Le ore eccedenti l’orario di servizio saranno retribuite o, a richiesta del dipendente, recuperate attraverso 
riposi compensativi.  

 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
In caso di assenza di personale, la sostituzione del personale ATA sarà garantita mediante intensificazione da parte del 
rimanente personale e, all'occorrenza e previa valutazione del D.S.G.A. e/o del Dirigente Scolastico, con ricorso alle 
prestazioni straordinarie. Per garantire la sostituzione del personale assente si potrà ricorrere anche al cambio turno 
previa verifica della disponibilità del personale. 
 

LAVORO STRAORDINARIO  
Si considera lavoro straordinario il tempo lavorato oltre i 15 minuti dal termine del proprio orario di servizio, che 
deve essere autorizzato e deve risultare dalla timbratura automatica. 
Anche le ore necessarie per la sostituzione del personale assente dovranno essere autorizzate. 
Il recupero delle ore svolte oltre l’orario ordinario, avverrà d'intesa con il D.S.G.A., sotto forma di riposi compensativi, 
in giorni o periodi di minor carico di lavoro, durante la sospensione delle attività didattiche, prioritariamente in 
occasione delle vacanze natalizie e pasquali, chiusure prefestive, salvo esigenze di servizio da tutelare. 
Il recupero va comunque effettuato entro i tre mesi successivi all’anno scolastico di riferimento. 
 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO 
L’intensificazione del lavoro si ha quando al lavoratore viene richiesto di svolgere, all’interno del proprio orario di 
lavoro, prestazioni che eccedono i compiti assegnati dal piano delle attività, quali svolgimento parziale dei compiti di 
altro lavoratore assente e non sostituito, lavori non previsti dal piano delle attività come traslochi, maggiori pulizie 
dovute a feste o ad altro.  
Per tutto il personale A.T.A, escluso il D.S.G.A., lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la 
sostituzione 
delle unità di personale assenti e I’ orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l'accesso al FlS. 
 

FERIE 
Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di giugno, luglio ed agosto e comunque per un periodo minimo 
continuativo non inferiore a 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Per il personale a tempo 
determinato è consigliato la fruizione durante la sospensione delle attività didattiche. 
La presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro la fine del 
mese di aprile 2021.  
Il piano delle ferie estive verrà predisposto dal DSGA, entro il mese di maggio 2021, che provvederà eventualmente ad 
assegnare d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato.  
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, in prima fase saranno valutate le proposte di variazione formulate dal 
personale. In caso di mancato accordo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai 
criteri della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto; 
tuttavia l'accoglimento della richiesta è subordinato alla previa verifica della disponibilità dei colleghi allo 
scambio/modifica dei periodi e senza alcun pregiudizio o variazione sostanziale del piano. 
Nel corso dell'anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere presentate con almeno dieci giorni di anticipo 
rispetto a quello di fruizione. 
Le ferie devono essere fruite, di norma, nei periodi di sospensione delle lezioni, nell’anno scolastico di riferimento.  Per 
il personale a TD le ferie devono essere fruite completamente entro il termine del contratto di servizio. In caso di 
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale o di malattia, un residuo di 
giorni di ferie del personale a tempo indeterminato può essere fruito entro il 30 aprile del successivo anno scolastico  
(fino ad un max di 6 giorni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Capitolo riferito alle Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87) per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. 
 

Help desk  
Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere 
assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite degli uffici amministrativi e solo se 
autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.  

numero verde 
800903080 

Funzionerà dal 
lunedì al 
sabato 

Orari: 
9:00 / 13:00 

e 
14:00 / 18:00 

Finalità: raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione 
delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto 
operativo anche di carattere amministrativo. 

 
Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si forniscono le 
seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di 
pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 
 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare affinché 
anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 
Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la massima attenzione nelle 
fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica orizzontale, particolare 
attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. La scuola potrà prevedere ingressi ed uscite ad orari scaglionati, 
anche utilizzando accessi alternativi; 
 
ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere preceduto da una 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 
 
accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito 
disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 
prenotazione e programmazione); 

 registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, dei 
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso ) – vedi allegato 1; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da effettuare); 

 pulizia approfondita e aerazione frequente; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona; 
 
Igiene personale e mascherine 
La pulizia approfondita, igienizzazione e sanificazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 
quanto previsto dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI 
PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 
 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


 

 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici 

 Palestre e spogliatoi 

 Aree esterne 

 Corridoi e spazi comuni 

 Laboratori 
 
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, occorre 
tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 
essere nuovamente utilizzati.  
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro.  
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI  
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari.  
 
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega assente) dovrà 
compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro: 
 
Allegato 3 
 

REGISTRO DISINFEZIONE AULE CON UTILIZZO DELLA 

VAPORELLA 

 
Compilare il presente registro al termine dell’esecuzione dell’attività di pulizia e disinfezione con utilizzo della 

macchina a vapore. 

 

 

Giorno  Orario  AULA  Piano Nominativo Lavoratore/i Firma/e 1  

          

          

          

          

          

          

          

          

         

                                                           

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-chiarimenti-ministero-della-salute-covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/ipoclorito_sodio.jpg


 

 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento CTS del 28/05/20, ai quali si 
rimanda integralmente. 
 

Inoltre è richiesto: 

• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 
esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare sempre la mascherina (nota 
prot1990 del 05/11/2020). 
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come già 
espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 
 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in latice, visiere para-schizzi, ecc.) e di 
eliminazione dei rifiuti  
 
Nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere 
obbligatoriamente utilizzato per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.  

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione adeguata, si potrà 
stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.  
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli 
studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.  
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) va rispettato il distanziamento fisico. 
 
Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali, ad 
esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione contenute nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto 
dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 
INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda. 
Qui lo schema riassuntivo: 

 
 
 
 
 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/2020-06-05_allegato_1_ministero_salute.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/2020-09-21_risposta_quesito_helpdesk_smaltimento_rifiuti.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


 

 

Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il corrente a.s.: 
 

Sede Cognome e Nome referente 

Sede Centrale Baroncini Catia Caterina 

 Battistessa Rosalia 

 De Monte Faginto Raffaele 

 
Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.  
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020).  
L’I.S. Marco Polo assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dai decreti emanati durante il periodo 
emergenziale attraverso:  
a. il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;  
Se, causa emergenza e quindi per causa di forza maggiore, non si è riusciti a completare l’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si può comunque 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (addetto all’emergenza/antincendio, primo soccorso). 
 
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. Le specifiche situazioni 
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. 

 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19. Il ruolo del 
personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la professionalità che, come 
sempre, dimostrerete. 
 
 

ORDINI DI SERVIZIO e LINEE GUIDA PERMANENTI 
 

1. Modalità di chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme. 
I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili: 
1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare le 

chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 
2. Dell’inserimento dell’allarme. E’inoltre opportuno mantenere la massima riservatezza sui meccanismi che regolano 

il funzionamento dell’impianto anti - intrusione. 
3. Nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o perché qualcuno entra nelle zone allarmate, i collaboratori 

scolastici devono prontamente chiamare la vigilanza . 
Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili. 
 

2. Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE SCOLASTICO incaricato del trattamento 
dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018. 

 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno accesso 
nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla 
normativa in vigore e dai contratti di settore, ai CC.SS. può essere affidata temporaneamente la custodia, lo 
spostamento, l’archiviazione o  la riproduzione (nell’ambito dei locali dell’istituzione scolastica) di 
documenti contenenti dati personali, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste 
di uscite anticipate o domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie d egli alunni. 
 
Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che seguono: 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità 

definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in particolare - delle 
prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti, 

completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente 

funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si 
raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui 
afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a 
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso; 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/73956_1.pdf


 

 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in ogni 
operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti 
contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad 
accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (per accedere ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e 
devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non 
possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne 
immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad 
esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né 
messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o 
resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone 
autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla 
portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/ 
armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non 
dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i 
dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di 
accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma 
riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti 
per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite 
dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati 
coinvolti. 

 
Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria  
 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro. 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo 

sicuro i documenti trattati. 
 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati 

personali o sensibili. 
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere 

temporaneamente alla loro custodia. 
 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  
 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione 

e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati dal 

Responsabile o dal Titolare. 
 
3. Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati del trattamento 

dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018. 
 

in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali gli Assistenti 
Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di 
lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli Assistenti Amministrativi sono incaricati delle 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione di dati, 
connesse alle seguenti funzioni e attività dalle SS.LL esercitate: 
Alunni e genitori 

 gestione archivi elettronici alunni e genitori; 

 gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 



 

 

 consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica dello studente, 
nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie; 

 gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 

 adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 

 adempimenti connessi alle gite scolastiche; 
 
Personale Docente e ATA 

 gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 

 gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 

 tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, certificazioni mediche, 
convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei supplenti, decreti del 
Dirigente); 

 
Contabilità e finanza 

 gestione archivi elettronici della contabilità; 

 gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 

 gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di recupero, 
attività progettuali, ecc.); 

 gestione rapporti con i fornitori; 

 gestione Programma annuale e fondo di istituto; 

 corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa vigente. 
 
Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

 attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 
 
Attività organi collegiali 

 eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 
 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le 
istruzioni operative che seguono: 

 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità 

definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in particolare - delle 
prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti, 

completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente 

funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si 
raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui 
afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a 
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in ogni 
operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti 
contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad 
accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi 
web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere 
messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di 
smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al 
titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad 
esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né 
messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o 
resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone 
autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla 
portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/ 
armadi muniti di serratura; 



 

 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non 
dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i 
dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di 
accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma 
riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti 
per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite 
dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati 
coinvolti. 

 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri documenti a 

disposizione di estranei; 
 Se sussiste l'esigenza di tenere una directory o un file sul desktop è opportuno salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà possibile recuperare 
eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano persi in caso di 
rotture o furto del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del responsabile del 
procedimento e del responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove 

sono custoditi; 
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 
o composta da almeno otto caratteri alfanumerici 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque 

riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. 
 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password devono essere 

complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode 

delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 

del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiornamento 

in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione .zip, .exel); 
o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus; 
o inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile; 
o controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali; 

 
 
 

Lavoro Agile e Diritto alla Disconnessione 
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva n. 3 dell’1/06/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica, e dall’art. 9 comma 3 del CCNL 19 aprile 2018, si ritiene possibile accogliere 
eventuali richieste di prestazioni lavorative per un ottimale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Lavoro Agile). 
Nel rispetto di quanto sarà stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto – in base all’art. 22 comma 4 lett. c, 
punto c.8 – pare utile richiamare l’attenzione sul diritto di tutto il personale Ata alla disconnessione in orario diverso 
da quello di servizio. 
 
 

 



 

 

Disposizioni finali per tutto il personale ATA 
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 
intensificazione. 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 e raccomanda a tutto 
il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

 rispettare l’orario di servizio  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 
Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da adottare nella 
lotta contro le molestie sessuali, che 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 del DPR 16 aprile 
2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, che si riporta in appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò che 
concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
A conclusione del presente piano delle attività lo scrivente ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di 
tutte responsabilità previste dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 
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”  
 
Tutto ciò che è previsto nel presente piano, dal punto di vista economico e del servizio che si intende offrire, potrà 
prevedere in base alla Contrattazione che sarà definitiva, una spesa in percentuale di circa il 30% rispetto al budget 
determinato per il fondo di istituto tenendo anche conto del numero degli impiegati dei vari profili; pertanto nel 
predisporre le varie proposte dei compensi lo scrivente ha già considerato una buona dose di volontariato, di spirito di 
collaborazione, cooperazione e responsabilità di tutto il personale ATA. Ma è evidente che non tutto può essere 
volontariato. 
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (tenuto conto della complessa articolazione, della 
quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli 
Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli 
Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e 
Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc.) è oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde 
consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per un’azione 
tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) preventivamente autorizzate o 
concordate, saranno oggetto di riposo compensativo.  
Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle attività poste in 
essere in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori carichi di lavoro che possono eventualmente 
presentarsi in corso d’anno.  
 
In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, porge cordiali saluti e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento 
ed eventuale modifica o integrazione del presente piano di lavoro. 
 
 
 



 

 

Si allegano: 
 

1. Registro dei visitatori ammessi all’interno dell’Istituto; 
2. Cronoprogramma e schede pulizia/sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto; 
3. Registro pulizia approfondita e disinfezione. 
4. Misure preventive e protettive laboratori 

 
 
                                                                                                                         Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Aniello Bossone       
                                                                                                                                                             (Firma autografa omessa ai sensI dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.)                                                                                                                                              

 
 
 


