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ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE    

di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

       46010 BUSCOLDO (MN) – via Maggiolini, 6 - C.F.: 93034760202 
   � 037648097  fax 0376411154 

� mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it   iccurtatone@conteanet.it  
www.comprensivodicurtatone.it 

    
    
 - Alla Dirigente Scolastica 
   dell’I.C. Curtatone 
 
 - Alle RSU d’Istituto 
 
 
OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per  l’ a.s. 2015/2016 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 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 A.T.A. dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
SENTITO il personale A.T.A. in apposita riunione di servizio del 1.9.2015; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale A.T.A.; 
TENUTO CONTO dell’esperienza, delle competenze specifiche  e della formazione del 
personale in servizio; 
CONSIDERATO il numero del personale in organico 

 
PROPONE 

Per l’a.s. 2015/16 il seguente Piano delle Attività del personale ATA coerente con gli obiettivi 
del Piano dell’Offerta Formativa. 
Il piano comprende: 
1- l’articolazione dell’orario di servizio, funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione 
scolastica; l’ orario di lavoro di ciascun Dipendente; compiti e funzioni del personale; norme di 
carattere generale 
2- l’individuazione degli incarichi specifici ai sensi dell’ art. 47 del CCNL 29/11/2007 
3- l’individuazione delle prestazioni aggiuntive per i quali è previsto l’accesso al FIS . 
La proposta è stata formulata sulla base dei riferimenti normativi vigenti, rispettando 
- gli orari di funzionamento delle sedi scolastiche e degli uffici 
- le esigenze degli alunni portatori di handicap inseriti nelle sedi scolastiche 
- i progetti inseriti nel POF 
- le disponibilità manifestate dalle Assistenti Amministrative e dai Collaboratori Scolastici. 
Per quanto riguarda l’assegnazione del personale alle sedi sono stati adottati i seguenti criteri: 
- Numero delle classi e degli spazi utilizzati; 
- Durata delle attività didattiche; 
- Tipologia delle strutture delle sedi; 
-  Personale che ha diritto alla L. 104 
- Formazione specifica del Personale in materia di Sicurezza 
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1 - ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO ( art. 51, e 53 CCNL) 
Il Piano delle attività è stato organizzato in modo da consentire l’erogazione del servizio al 
personale dell’I.C. e all’utenza; viene stabilito , di norma, per l’intero anno scolastico. Fanno 
eccezione i periodi di sospensione o chiusura dell’attività didattica, nei quali il personale 
effettuerà orario antimeridiano. 
Orario di lavoro 
Nella predisposizione degli orari si è tenuto conto dell’organizzazione didattica e funzionalità della 
scuola. 
L’orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche. 
L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative per un massimo di nove ore giornaliere. Se la 
prestazione di lavoro giornaliero è superiore a sette ore e dodici minuti è prevista una pausa di 
almeno 30 minuti per recupero psicofisico. 
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo siano effettuate attività particolari, si 
rispetterà l’orario antimeridiano. 
Nel caso vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero 
maggiore di collaboratori scolastici si potrà aumentare il personale in turnazione proponendo una 
turnazione articolata con orari diversi da concordare di volta in volta con il DSGA. 
Rientra nei doveri del dipendente (art. 51 art. 53 e art. 58 del CCNL 2007/2009) rispettare l’orario 
di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze (foglio – firma, 
timbratura elettronica) e non assentarsi dal lavoro senza autorizzazione del Capo d’istituto o del 
DSGA. 
Controllo 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 commissioni tassativamente autorizzate 
all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, 
deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal 
Direttore SGA o da un suo delegato. 
Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. I ritardi devono essere 
recuperati possibilmente nella stessa giornata. 
Esigenze particolari devono essere concordate con il DSGA. 
Chiusure prefestive 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali , mesi di luglio e 
agosto) e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC. è possibile la chiusura della scuola. 
Visto il Calendario scolastico 2015/16 si propongono le seguenti date: 
7 e 24 Dicembre 2015 – 2 Gennaio 2016 – 26 Marzo 2016 – Sabati 2,9,16,23,30 Luglio 2016 e 
Sabati 6,13,20 Agosto 2016. 
Le ore non prestate dovranno essere recuperate con lavoro straordinario e/o richiesta di ferie o 
festività soppresse. 
Lavoro Straordinario 
Il lavoro straordinario verrà autorizzato solo in caso di esigenze di servizio impellenti e per 
l’apertura dei plessi nel caso di riunioni oltre l’orario delle attività didattiche. 
Le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a richiesta del personale, con riposi 
compensativi che saranno usufruiti in giornate da concordare, possibilmente nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica e compatibilmente con le esigenze di servizio. 
Ferie 
Le ferie potranno essere concesse nei periodi di attività didattica, tenendo presenti le 
esigenze di servizio. Per i collaboratori scolastici la richiesta di ferie dovrà essere controfirmata 
da un collega disponibile alla sostituzione, senza onere per l’amministrazione. 
Le ferie dovranno essere richieste in anticipo almeno 5 giorni prima della fruizione, salvo 
casi eccezionali, e dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del 
DSGA. 
 
Le ferie natalizie e pasquali devono essere richieste almeno 15 giorni prima del periodo di 
sospensione dell’attività didattica. 
Al fine di garantire le pulizie dei locali durante i giorni di sospensione delle lezioni per le 
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festività natalizie e pasquali, le ferie saranno concesse tenuto conto che ogni collaboratore 
dovrà restare in servizio almeno due giorni durante il periodo natalizio e almeno 1 giorno 
durante il periodo pasquale. 
Le ferie estive possono essere usufruite per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e  
devono essere richieste entro il 30 aprile di ogni anno. 
Se necessario il personale in servizio nei vari plessi, potrà essere chiamato in altri plessi per 
motivate esigenze (es. spostamento locali, lavori manutenzione effettuati dal Comune). 
Il numero dei giorni di ferie fruibili in base alle diverse articolazioni dell’orario di lavoro risulta di: 
- gg. 32 di ferie e gg. 4 di Festività soppresse per i Dipendenti con 36h. settimanali su 6 gg. 
- gg. 26 di ferie e gg. 4 di Festività soppresse per i Dipendenti con 36h. settimanali su 5 gg. 
- gg. 28 di ferie e gg. 4 di Festività soppresse per i Dipendenti con 36h. settimanali su 6 gg. ma 
   con 13 sabati a casa. 
Permessi 
Tutti i permessi devono essere richiesti tempestivamente al DSGA. 
Considerata la complessità dell’Istituto, e salvo motivate esigenze, si propone che i permessi 
dell’intera giornata siano richiesti, almeno tre giorni prima della fruizione; i permessi brevi almeno 
un giorno prima. 
I permessi brevi vanno recuperati secondo le esigenze dell’Amministrazione ( riunioni, ricevimento 
genitori, scrutini, ecc…) 
Servizi minimi 
In attuazione della legge 146/1990, le prestazioni indispensabili, che il personale A.T.A. deve 
garantire in caso di sciopero sono: 
a - Esami e scrutini finali:  n. 1 Assistente Amministrativo,  e n. 1 Collaboratore Scolastico 
b - Pagamento stipendi:D.S.G.A., n. 1 Assistente Amministrativo e di n. 1 Collaboratore 
Scolastico 
Il servizio minimo in mancanza di attività didattica : n. 1 Collaboratore Scolastico e n. 2 Assistenti 
Amministrativi (oppure  DSGA e n. 1 Assistente Amm.ivo) 
Il servizio minimo durante le assemblee, in caso di completa adesione: n. 1 Collaboratore 
Scolastico per ogni plesso e di n. 1 assistente amministrativo c/o la sede centrale. 

==== 
Per ciascuna sede sono riportati di seguito i giorni di apertura e l’orario di funzionamento: 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI: 
 
Sede Centrale –  Via Maggiolini, 6 - Buscoldo 
Orario di ricevimento pubblico degli Uffici di Segreteria 
ORARIO INVERNALE  ORARIO ESTIVO 
Dal Lun. al Sab. 11,00 13,00 11,00 13,00 
Lun/Giov 14,30 17,00   
 
 
UFFICIO DSGA: Maria Grazia Barosi 
Orario Flessibile: dal Lunedì al Venerdì di norma dalle ore 7,45 alle ore 14,57 
 
Su richiesta delle Assistenti Amministrative, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile 
lo scambio del turno di lavoro concordato con il DSGA. 
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UFFICIO DIDATTICA AREA ALUNNI 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Galli Elisabetta  
Orario di servizio: 
dal lun, mar,mer,ven e sabato 
7,30 – 13,30 
Giovedì 11,30 – 17,30 

Gestione alunni (Programma Mastercom) 
Esoneri educazione fisica e da insegnamento religione 
cattolica 
Certificazioni alunni – richiesta e trasmissione documenti 
alunni  
Rilevazioni alunni in SIDI e INVALSI 
Gestione schede di valutazione, tabelloni, scrutini 
Libri di testo scuola media 
Pratiche esami di licenza media 
Diplomi Licenza Media  
Scarico Posta  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 
sostituzione delle colleghe 

 
UFFICIO DIDATTICA AREA ALUNNI 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Brunello Marisa  
Orario di servizio: 
dal lun al sabato 
7,30 – 13,30 
n. 1 rientro pomeridiano dalle 
11,30 – 17,30 a settimane alterne 
di norma il lunedì 

Gestione Rapporti con le famiglie  
Gestione alunni diversamente abili 
Elezioni Scolastiche 
Rapporti con il Comune per arredi scolastici, altro  
Libri di testo scuola primaria 
Assicurazione alunni - Infortuni alunni e personale 
Altre procedure legate alla frequenza alunni 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 
sostituzione delle colleghe 

INCARICHI SPECIFICI Coordinamento Area Didattica 
 
UFFICIO SERVIZI GENERALI  AREA AMM.IVA 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Chersul Maria Concetta  
 (In allattamento sino al 6.4.16 ) 
Orario di servizio: 
Dal Lun al Sab : 8,00 – 12,00 
Oltre il  6.4.16:  
Lunedì 11,30 – 17,30 a settimane 
alterne 
mar, merc, giov, ven 8,00 – 14,00 
sabato 7,30 -13,30 
 

Protocollo  - Archivio 
Rilevazioni – Sito web – albo pretorio 
Anagrafe prestazioni 
Rapporti con il Comune per edilizia scolastica 
Medico del Lavoro  e Sicurezza DL 81 
OO.CC. e tenuta documentazione 
Permessi Diritto allo Studio 
Procedura scioperi e assemblee del personale 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 
sostituzione delle colleghe 

INCARICHI SPECIFICI Documentazione Sicurezza -  Sito web 
 
UFFICIO SERVIZI GENERALI  AREA AMM.IVA 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Scarmignan Clara  
Orario di servizio: 
mar, merc, giov, ven 7,30 – 13,00 
Lun. 7,30 – 13,00 + 15,00 -17,30 
sabato 7,30 – 13,30 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
Graduatorie supplenti 
Reclutamento Personale supplente Docente Inf. e Prim. 
Procedure informatiche per il Reclutamento 
Documentazione Personale supplente 

INCARICHI SPECIFICI Gestione amm.iva CTI fino a trasferimento ad altro Ist. Scol. 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 

sostituzione delle colleghe 
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UFFICIO PERSONALE  AREA PERSONALE 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Giordani Emilia  
Orario di servizio: 
dal lunedì al venerdì 
8,30 – 14,30 
sabato 7,30 – 13,30 

Fascicoli e gestione giuridica del Personale 
Docente Primaria, Infanzia e IRC 
Contratti e gestione procedure informatiche dei Docenti 
supplenti 
Rapporti con UST RPS DGSV per pratiche giuridiche del 
Personale 
Rilevazioni statistiche relative al Personale 
Certificazione servizio personale 
 

INCARICHI SPECIFICI Coordinamento Area Personale (Docenti Inf. e Prim.) 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 

sostituzione delle colleghe 
 
 
UFFICIO PERSONALE  AREA PERSONALE 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Zeni Marzia  
Orario di servizio: 
dal lun al sabato 
7,45 – 13,45 
n. 1 rientro pomeridiano dalle 
11,30 – 17,30 a settimane alterne 
di norma il lunedì 

Fascicoli e gestione giuridica del Personale 
Docente Media ed ATA 
Reclutamento Docenti Media e Personale ATA  
Contratti e gestione procedure informatiche dei Docenti 
Media e ATA supplenti 
Rapporti con UST RPS DGSV per pratiche giuridiche del 
Personale 
Rilevazioni statistiche relative al Personale 
Certificazione servizio personale 
 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 
sostituzione delle colleghe 

INCARICHI SPECIFICI Coordinamento Area Personale (Docenti Media + ATA) 
 
UFFICIO CONTABILITA’  AREA CONTABILE 
NOME ASSISTENTE MANSIONI 
Rossi Carla  
Orario di servizio: 
dal lun, mar, mer, ven e sabato 
7,30 – 13,30 
giovedì 11,30 – 17,30 
 
 
 
 

TFR 
Informazioni contabili al Personale 
Gestione acquisto del materiale  
Contabilizzazione Piano Diritto allo Studio Comunale  
Accertamenti e impegni 
Emissione mandati e reversali 
Inventario 
Tenuta registri contabili 
Contratti per prestazioni esterne 
Liquidazione stipendi, compensi accessori e relative 
denunce mensili e/o annuali (nuova procedura NOIPA) 
Eventuali CUD – Accessori fuori sistema 
Mod. 770 
Mod. Unico per IRAP 
Contabilizzazione orari  ed intensificazione del Personale 
ATA 

INCARICO SPECIFICO 
 

Sostituzione DSGA 
Gestione contabile CTI fino a trasferimento ad altro Ist. Scol.  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Intensificazione prestazione lavorativa compresa la 
sostituzione delle colleghe 
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ASSEGNAZIONE AI PLESSI ED ORARIO DI SERVIZIO DEL PE RSONALE AUSILIARIO: 
 
L’orario del personale ausiliario è articolato su 36 settimanali. 
L’orario adottato permette la massima vigilanza, la copertura dei reparti ed il massimo tempo per 
le pulizie degli stessi. 
I vari reparti sono stati assegnati, tenendo conto degli spazi da pulire come da planimetrie dei 
plessi scolastici. 
 
Disposizioni di carattere generale:  
Nei periodi di chiusura/sospensione dell’attività didattica, tutti i collaboratori scolastici in servizio 
dovranno attivarsi per la pulizia accurata del reparto assegnato. 
Dovranno inoltre predisporre e pulire le varie aule, laboratori e relativi corridoi per gli esami e per 
tutte le altre attività scolastiche (scrutini, riunioni di OO.CC. attività pomeridiane ecc.). Tutto 
al fine di migliorare il servizio, offrendo agli studenti, genitori, docenti ecc. una scuola sempre 
accogliente e pulita. 
Per esigenze organizzative è richiesta la presenza del personale, in occasione dei colloqui 
generali, delle elezioni scolastiche, degli scrutini e degli esami. 
Il personale è tenuto a prestare sorveglianza nella propria zona , è responsabile del proprio 
reparto ed è tenuto a verificare che al termine dell’orario di apertura della scuola  tutte le finestre, 
le porte, i cancelli, gli ingressi siano chiusi a chiave e siano inseriti gli eventuali allarmi. Inoltre 
dovrà verificare che nessuna persona sia ancora presente nell’edificio scolastico e che tutte le luci 
siano spente. 
Ove non sia  espressamente assegnato il reparto si intende che la sanificazione dei locali 
scolastici sia effettuata a turno, a rotazione, in collaborazione o in affiancamento, ma comunque in 
solido, tra i Collaboratori Scolastici presenti nel plesso secondo il proprio turno, man mano che vi 
sia disponibilità di spazi da pulire, liberi da attività scolastiche. 
Modalità di svolgimento delle pulizie per assicurar e l’igiene dei locali e la sicurezza delle 
persone: 
Misure igieniche: 
La sanificazione dei locali avviene, di norma, al termine delle lezioni. (igienizzare quotidianamente 
il piano dei banchi e delle cattedre; lavare con acqua giornalmente le lavagne, lavare 
frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale; lavare ed igienizzare 
quotidianamente i servizi igienici; lavare ed igienizzare, dopo l’utilizzo, le mense; lavare gli infissi 
durante le sospensioni didattiche ecc.). 
Arieggiare i locali prima dell’inizio delle lezioni ed in altri momenti in cui gli alunni non sono presenti 
ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Verificare che i bagni siano funzionanti prima dell'inizio dell'attività didattica. 
Misure di sicurezza delle persone: 
- Conservare i prodotti di pulizia in un apposito locale chiuso a chiave e sorvegliare che non sia  
alla portata degli alunni. Ciò vale anche per i contenitori vuoti. 
- Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne 
hanno fatto richiesta attraverso l'alunno stesso. 
- Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
- Leggere attentamente quanto riportato nelle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 
alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici 
da trattare. 
- Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido 
muriatico (acido cloridrico); non miscelare WC Net con candeggina. 
- Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti chimici. 
- Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
- Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l'uscita degli alunni e del 
personale dall'edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di 
lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa 
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zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Ad ogni buon conto, 
durante il lavaggio dei pavimenti è indispensabile indossare scarpe con suola antisdrucciolo. 
Nel caso in cui, per urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio 
del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e 
prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, perciò procedere al lavaggio 
di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il 
passaggio delle persone sull'altra metà asciutta della superficie; durante la fase di lavaggio e di 
asciugatura del pavimento, se non è possibile posizionare gli appositi segnali, avvertire in ogni 
caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte 
opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); dopo aver 
atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere 
con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell'altra metà del pavimento. 
- L’utilizzo di  detergenti per pavimenti contenenti cera, onde evitare fenomeni di sdrucciolamento, 
deve essere limitato a due sole stesure all’anno. 
- Evitare l'uso di acido muriatico per pulire i bagni o i lavandini; limitare l’utilizzo di candeggina. 
- Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
- I contenitori vuoti dei detersivi o solventi, non devono essere lasciati incustoditi ma smaltiti 
secondo le regole dei rifiuti differenziati. 
- Nella movimentazione sui piani dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia avvalersi dell'ausilio degli 
appositi carrelli. 
- Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 
particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte 
dalla "Scheda tecnica". 
- Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, 
ed arieggiare il locale. 
- Evitare di salire su sedie, banchi o scale non a norma, ma utilizzare gli appositi attrezzi con aste 
a prolunga per il lavaggio vetri e la deragnazione. 
- Durante la movimentazione di carichi o lo spostamento di arredi indossare robuste scarpe chiuse, 
antisdrucciolo e senza tacco e guanti in gomma. 
Collaborazione con il Personale Docente: 
Il Personale Ausiliario è tenuto ad una generale collaborazione con tutto il Personale Docente; in 
particolare le Collaboratrici Scolastiche in servizio presso le Scuole dell’Infanzia sono tenute a 
collaborare con le Docenti per: 
- pulizia post mensa, trasporto pasti CIR e/o servizio piatti a tavola compreso eventuale sminuzza- 
mento del cibo per i bambini di 3 anni, assistenza ai bambini durante il sovraffollamento nei bagni, 
assistenza ai bambini dopo il riposo pomeridiano, per facilitare i più piccoli nelle operazioni di 
vestizione indumenti e scarpe.  
 
Scuola Secondaria 1° grado “ Vittorino da Feltre” –   Via XXV Aprile, 1 – Buscoldo 

La scuola è aperta per le lezioni dalle 7,50 alle 12,45. Le attività facoltative pomeridiane si 
svolgeranno nel pomeriggio del giovedì.  
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Aloe Giuliana 
Orario di servizio: 
dal lunedì al sabato 
7,30 – 13,30 
n. 1 giovedì su 3: 10,00 – 16,00 

Centralino, servizio fotocopie, supporto 
Segreteria, sorveglianza alunni 
Sanificazione piano primo della scuola 
Sanificazione mensa secondo il turno pomeridiano 
 

Attività Aggiuntiva  Assistenza alunni diversamente abili 
 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Bonato Daniela 
Orario di servizio: 
dal lunedì al sabato 
7,30 – 13,30 
n. 1 giovedì su 3: 10,00 – 16,00 
 

Centralino, servizio fotocopie, supporto 
Segreteria (In affiancamento Aloe), sorveglianza alunni 
Sanificazione piano terzo della scuola 
Sanificazione mensa secondo il turno pomeridiano 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Tondelli Adele 
Orario di servizio: 
dal lunedì al sabato 
7,30 – 13,30 
n. 1 giovedì su 3: 10,00 – 16,00 

Centralino, servizio fotocopie, supporto 
segreteria(in affiancamento Aloe), sorveglianza alunni 
Sanificazione piano secondo della scuola 
Sanificazione mensa secondo il turno pomeridiano 
 

Attività Aggiuntiva  Assistenza alunni diversamente abili 
 
 
Scuola dell’Infanzia di Grazie – Via Pozzarello 6 -  Grazie 
La scuola dell’Infanzia svolge attività dalle 7,55 alle 15,55 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Azzini Anna 
Orario di servizio  
dal Lunedì al Venerdì : 
mattino 7,55 – 12,55 
pomeriggio  13,43 - 15,55 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto  
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
 
Scuola dell’Infanzia di Buscoldo – Via Maggiolini 1 0 - Buscoldo 
La scuola dell’Infanzia svolge attività dalle 7,55 alle 15,55 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
SUPPLENTE al 30.6.2016: 
GIORDANO GIUSEPPINA 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a settimane alterne 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno 10,30 –17,42 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
Sanificazione Palestra 
 
 

INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
Attività Aggiuntiva  Assistenza alunni diversamente abili 
 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Trillicoso Annamaria 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a settimane alterne 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno 10,30  – 17,42 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
Attività Aggiuntiva  Assistenza alunni diversamente abili 
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Scuola dell’Infanzia di Levata – Via Montessori, 2 - Levata 
La scuola dell’Infanzia svolge attività dalle 7,55 alle 15,55 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
SUPPLENTE AL 30.6.2016: 
MARABETI FRANCESCA 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì :8,30 – 15,42 
 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
Attività Aggiuntiva  Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Bottazzari Armanda 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a settimane alterne 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 9,45  – 16,57 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Pasolini Natascia 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a settimane alterne 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 9,45  – 16,57 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
Scuola dell’Infanzia di Eremo – Via Sivio Pellico 1 8 - Eremo 
La scuola dell’Infanzia svolge attività dalle 7,55 alle 15,55 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Salvaro Idelma 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a giorni alterni  
1° turno 7,25 – 14,37 
2° turno 9,48  – 17,00 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Ristauro Maria Antonietta 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a settimane alterne 
1° turno 7,25 – 14,37 
2° turno 9,48  – 17,00 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Besutti Lucia 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a giorni alterni  

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
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1° turno 7,25 – 14,37 
2° turno 9,48  – 17,00 

 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
Scuola dell’Infanzia di San Silvestro – Via Neruda,  1 – San Silvestro 
La scuola dell’Infanzia svolge attività dalle 7,55 alle 15,55 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Croce Concetta 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a giorni alterni 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 10,00  – 17,12 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Sances Giuseppa 
Orario di servizio dal lunedì al 
venerdì a giorni alterni 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 10,00  – 17,12 

Centralino, servizio fotocopie, collaborazione e supporto 
ai Docenti per l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
INCARICO SPECIFICO Assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
SUPPLENTE al 30.6.2016 (scavalco 
con Primaria di S.Silvestro): 
Scarfone Filomena 
Orario di servizio il  Merc. dalle 11,00 
alle 17,00 nelle  13 settimane su 5 
gg.della Primaria e nelle rimanenti 
settimane  il Giov. ed il Ven. dalle 
11,30 alle 14,30 

Sanificazione plesso secondo esigenza giornaliera in 
considerazione della superficie del plesso ampliato nel 
2013  
Collaborazione e supporto ai Docenti per l’assistenza ai 
bambini 
 
 

Attività Aggiuntiva Aggravio per particolare situazione 
 
Scuola Primaria di Buscoldo – Via XXV Aprile - Busc oldo 
La scuola svolge attività dalle 8,10 alle 16,10 dal Lun. al Ven. e il Sabato dalle 8,10 alle 13,00. 
Per n. 13 settimane nel corso dell’a.s. non si svolge attività didattica il sabato. 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Baraldi Anna 
Orario di servizio : 
dal lun. al sab. : 8,00 – 14,00 
 

Centralino, servizio fotocopie, servizio posta, 
collaborazione con Segreteria 
Sanificazione : palestrina e biblioteca prim. Buscoldo, 
Uffici di Segreteria 
  

Attività Aggiuntiva Aggravio per particolare situazione 
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NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Mirandola Daniela 
- Orario di servizio a settimane 
alterne su 6 gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 13,45 
2° turno 11,00  – 17,00 
Sabato: 8,00 – 14,00 
- Orario di servizio a settimane 
alterne per n. 13 settimane su 5 
gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno 10,48  – 18,00 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 
 

 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Madella Marina 
- Orario di servizio a settimane 
alterne su 6 gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 13,45 
2° turno 11,00  – 17,00 
Sabato: 8,00 – 14,00 
- Orario di servizio a settimane 
alterne per n. 13 settimane su 5 
gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno 10,48  – 18,00 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso 

Attività Aggiuntiva Aggravio per particolare situazione 
 
 
Scuola Primaria di Montanara – Via Ateneo Pisano 15  - Montanara 
La scuola svolge attività dalle 8,05 alle 12,55 dal Lunedì al Sabato. 
Per n. 13 settimane nel corso dell’a.s. non si svolge attività didattica il sabato. 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Trapasso Tita 
- Orario di servizio su 6 gg. 
7,30 – 13,30 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven. 
7,30 – 14,42 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso piano terra  
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Melotti Maurizio 
- Orario di servizio su 6 gg. 
8,00 – 14,00 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven. 
7,30 – 14,42 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso primo piano   
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
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NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Trentin Gaetana 
- Orario di servizio su 6 gg. 
8,00 – 14,00 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven. 
7,30 – 14,42 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso secondo piano   
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
 
Scuola Primaria di Levata – Via Levata 37 - Levata 
La scuola svolge attività dalle 8,05 alle 12,55 dal Lunedì al Sabato. 
Per n. 13 settimane nel corso dell’a.s. non si svolge attività didattica il sabato. 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Costi Monica 
- Orario di servizio a giorni alterni su 
6 gg.: 
1° turno 7,30 – 13,30 
2° turno 8,30 – 14,30 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven.: 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 8,00 – 15,12 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso primo piano in solido con la collega 
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili  
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Refolo Francesca 
- Orario di servizio a giorni alterni su 
6 gg.: 
1° turno 7,30 – 13,30 
2° turno 8,30 – 14,30 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven.: 
1° turno 7,30 – 14,42 
2° turno 8,00 – 15,12 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso piano terra   
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili  
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Cominotti Milva 
- Orario di servizio su 6 gg.: 
2° turno 8,30 – 14,30 
- Orario di servizio per n. 13 
settimane su 5 gg. dal lun. al ven.: 
2° turno 8,00 – 15,12 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso primo piano in solido con la collega 
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Scuola Primaria di San Silvestro – Via Chiesa 23 – San Silvestro 
La scuola svolge attività dalle 8,00 alle 16,00 dal Lun. al Ven. e il Sabato dalle 8,00 alle 13,00. 
Per n. 13 settimane nel corso dell’a.s. non si svolge attività didattica il sabato. 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
SUPPLENTE al 30.6.2016 (scavalco 
con Infanzia di S.Silvestro): 
Scarfone Filomena 
Orario di servizio: il  Giov e Ven.  
3° turno 11,30 alle 17,30 ; Sabato 
8,00 – 14,00 nelle settimane su 6 gg. 
della Primaria e nelle 13 settimane su 
5 gg.  il Giov. ed il Ven. dalle 14,30 
alle 17,30 

Sanificazione plesso secondo esigenza giornaliera in 
considerazione della superficie del plesso  
Collaborazione e supporto ai Docenti per l’assistenza ai 
bambini 
 
 

Attività Aggiuntiva Aggravio per particolare situazione 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Bruni Fernando 
- Orario di servizio a settimane 
alterne su 6 gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 13,45 
2° turno 10,30  – 16,30 
3° turno  11,30 – 17,30 
Sabato: 7,55 – 13,55 
- Orario di servizio a settimane 
alterne per n. 13 settimane su 5 
gg.:dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno e 3° turno 10,30  – 17,42 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso  
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Posteraro Amalia 
- Orario di servizio a settimane 
alterne su 6 gg. dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 13,45 
2° turno 10,30  – 16,30 
3° turno  11,30 – 17,30 
Sabato: 7,55 – 13,55 
- Orario di servizio a settimane 
alterne per n. 13 settimane su 5 gg. 
dal lun. al ven. 
1° turno 7,45 – 14,57 
2° turno e 3° turno 10,30  – 17,42 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso  
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
 
NOME COLLABORATORE SCOL. MANSIONI / Reparto 
Tabarelli Maria Ida  – P.Time h. 18/36 
- Orario di servizio a settimane alterne 
su 3 gg. dal lun. al merc. 
1° turno 7,45 – 13,45 
2° turno 10,30  – 16,30 
3° turno  11,30 – 17,30 

Centralino, servizio fotocopie, supporto ai Docenti per 
l’assistenza ai bambini 
Sanificazione plesso  
 

Attività Aggiuntiva Assistenza alunni diversamente abili 
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Il FIS potrà riconoscere, in base alla capienza del finanziamento, al Personale sopra 
indicato ulteriori compensi a remunerazione delle ulteriori e molteplici attività e/o 
aggravio lavorativo dovuto al contenimento degli organici. Nel presente Piano sono state 
individuate le attività e gli incarichi minimi. 
 

======= 

Codice della Privacy – D.Lgs.196  
 
PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei 
dati personali: 
Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono 
dati personali, segnalando tempestivamente al responsabile eventuali anomalie. 
Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di 
protezione dei locali siano state attivate. 
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti,  
segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile e provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia: 
- Registro personale dei docenti 
- Registro di classe 
- Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
- Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti. 
Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti 
che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 
Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 
Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Titolare Dirigente. 
 
PER LE ASSISTENTI AMMINISTRATIVE INCARICATE DEL TRA TTAMENTO 
Le Assistenti sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire 
la sicurezza dei dati personali trattati : 
- 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. 
- Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato 
di serratura o, in mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo 
chiuso a chiave; 
- Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio 
segnalando tempestivamente al DSGA eventuali anomalie; 
- Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto 
cartaceo a estranei e a soggetti non autorizzati; 
- Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite 
cartelline non trasparenti; 
- Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 
trasparenti; 
- Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti 
non ancora ritirati dal personale; 
- Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 
inutilizzati; 
- 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 degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
- Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver 
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provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
- Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi, 
provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 
- Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Titolare (Dirigente). 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi alle seguenti indicazioni: 
- Attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività 
- Non lasciare memorie removibili, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
- Accesso al computer controllato da credenziali personalizzate; 
- Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file 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: originale, composta da otto caratteri, 
  che contenga almeno un numero, 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; 
- cambiamento periodico della propria password: trascriverla e chiuderla in busta sigillata e   
  controfirmata e depositarla nella cassaforte dell’Istituto. 
- spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
- comunicare tempestivamente al Titolare o al Dsga qualunque anomalia riscontrata nel  
  funzionamento del computer; 
- non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne  
  l’aggiornamento in modo organico; 
- non aprire documenti di posta elettronica di cui non sia certa la provenienza; 
- controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali con la posta  
   elettronica. 
 
Buscoldo, 10/9/2015 
 
        IL DIRETTORE S.G.A. 
 F.to Dr.ssa Maria Grazia Barosi 
 
 
 


