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  PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Il lavoro del personale ATA sarà organizzato nel corrente anno scolastico in modo da coprire tutte le attività 
della Scuola con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo conto degli obiettivi e delle finalità che la Scuola 
intende raggiungere, delle professionalità individuali, delle esigenze personali dei lavoratori.  
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI A.S 2020/2021 
 

Organizzazione del personale ATA predisposta ai sensi dell’art. 52 del CCNL di categoria   
 
Presentazione: 
L’I.C. ‘Giovanni XXIII’ con sede a Terrasini, viale Consiglio n. 1, è costituito da due plessi così costituiti: 

- Sede Centrale, sede della dirigenza, della direzione amministrativa e degli uffici di segreteria, piano terra 
composta da n. 9 classi e n. 1 laboratorio, primo piano composto da n. 13 classi, 3 laboratori; 

- Sede Succursale, composta a piano terra da n. 12 classi, al primo piano da n. 4 classi e n. 2 laboratori  
- Sede Centro Diurno: composta da due classi al primo piano e una classe a piano terra.   

 

PROPOSTA PIANO DEI SEVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PERSONALE ATA-COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Tenendo in considerazione delle richieste espresse dai collaboratori scolastici, si individua il seguente ordine di 
servizio: 

COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE CENTRALE  

 L’edificio scolastico è stato suddiviso in 9 reparti.  
 

 
Destinazione N. locale 

Ubicazione 

Reparto 1    

   Piano terra  

 
Presidenza-  -vicepresidenza-ufficio 
alunni - Scale –Ufficio DSGA- Ufficio 
personale  

 

Reparto 2 
Bagno attiguo Ufficio personale –
Bagno docenti –Portineria – 
palestra –atrio interno-esterno  

Piano terra  

 Vigilanza aule e bagni   

Reparto 3 Aule 1° A-1D-2G-1ABC   Piano terra 
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 Vigilanza aule e bagni Centro diurno   

Reparto 4  Aule 3D-3E-2E-2AG e bagni alunni  Piano terra  

 Vigilanza aule e bagni   

Reparto 5 
Aula 1B-3B-3G-1G Corridoio e 
Bagno H   

Piano terra   

 Vigilanza aule e bagni    

Reparto 6 
Aule 3/AG- 3F-1F-2C –corridoio e 
aula COVID  

Piano Primo  

 Vigilanza aule e bagni   

Reparto7 
Aule 1FG- 2B-2D corridoio-aula 
informatica-bagni alunni-scala  

Piano Primo 

 Vigilanza aule e bagni   

Reparto 8 
Aule 1E-1C-1BE corridoio aula 
sostegno-bagno docenti   

Piano Primo 

 Vigilanza aule     

Reparto 9 
Aule 2A-2F-3A-3C –Bagni alunni e H 
-corridoio   

Piano Primo  

 
Al Reparto 1 è assegnato il Collaboratore Scolastico: Mannino Mario orario di servizio: 7,30-14,12  
Al Reparto 2 è assegnata il Collaboratore Scolastico: Giuliano Salvatore orario di servizio 6,30-13,42 
Al Reparto 3 è assegnato il Collaboratore Scolastico: Attardi Tiziana   orario di servizio ore 7,45 alle ore 14,42 con 
il rientro il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,40. 
Al Reparto 4 è assegnato il Collaboratore Scolastico: Landa Angela orario di servizio 7,30-14,42 
Al Reparto 5 è assegnato il seguente Collaboratore Scolastico: Nashed Hossam orario di servizio: 7,30-14,42 
Al Reparto 6 è assegnato il seguente Collaboratore Scolastico: Terranova Giovanbattista orario di servizio: 7,30-
14,42 
Al Reparto 7 è assegnato il seguente Collaboratore Scolastico: Varvaro Anna orario di servizio: 7,30-14,42 
Al Reparto 8 è assegnato il seguente Collaboratore Scolastico: Calvaruso Maria Antonietta orario di servizio: 
7,30-14,42 
Al Reparto 9 è assegnato il seguente Collaboratore Scolastico: Di Franco Maria orario di servizio: 7,30-14,42. 
 

                                        
COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE SUCCURSALE 
L’edificio scolastico è stato suddiviso in 5 reparti. 

 
 

 
Destinazione N. locale 

Ubicazione 

Reparto 1    

 PORTINERA  Piano terra 

 Sala Professori  Piano terra 
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 Androne   

 Spazio esterno   

 AULA  1B  Piano Terra 

 AULA 1°  Piano Terra 

 AULA 3AB   

 Vigilanza   

Reparto 2    

 AULA  3°  Piano Terra 

 AULA  3B  Piano Terra  

 AULA 3C  Piano Terra 

 AULA 3AE  Piano terra 

 Palestra 5B   

 Scale    

 Corridoio-Bagni    

 Vigilanza aule e bagni   

Reparto3    

 AULA  1D  Piano terra 

 AULA 1C  Piano terra 

 AULA  3°  Piano terra 

 AULA 3D  Piano primo 

 AULA 3E  Piano primo 

 Vigilanza aule e wc    

Reparto 4    

 AULA 2AC  Piano terra 

 AULA 2C  Piano terra 

 AULA 2B  Piano terra 

 AULA 2A  Piano terra  

 Aula 1CD   

 Corridoio bagni alunni   

 Vigilanza aule e wc primo piano   

Reparto 5    

 AULA  4AC  Piano Primo 

 AULA  4°  Piano Primo 

 AULA  4B  Piano Primo 

 AULA 4C  Piano Primo 

 Aula COVID  Piano Primo 

 Bagni alunni  Piano Primo 

 Vigilanza aule e wc primo piano   
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Al Reparto1 è assegnato il Collaboratore Scolastico: 
Alfano Matteo orario di servizio 7,00-14,12   
Al Reparto 2 è assegnato il Collaboratore Scolastico:  
La Fata Rosalba orario di servizio 7,30-14,42 
Al Reparto 3 è assegnato il Collaboratore Scolastico:  
Martorana Vincenzo orario di servizio 7,30-14,42 
Reparto 4 è assegnato il Collaboratore Scolastico: 
Bommarito Filippo orario di servizio: 7,10-14,42 il suo orario di servizio può essere ridefinito settimanalmente in 
relazione alla necessità di rientro pomeridiano del personale ATA.  
Reparto 5 è assegnato il Collaboratore Scolastico: Leto Saverio orario di servizio 7,30-14,42 
 
Prescrizioni lavorative riguardanti il personale ATA del Medico competente Dott. Daniele Fiumara (parere 
espresso a seguito di richiesta del lavoratore)  
Il Sig. Guzzardi Domenico presterà servizio in isolamento nel locale attiguo alla Presidenza rispondendo al 
telefono. 
Il Sig. Mannino non presterà servizio nelle aule. 
Prescrizioni lavorative del personale ATA del Medico competente Dott. Daniele Fiumara (parere espresso a 
seguito di richiesta del lavoratore)  
La Sig.ra Milazzo svolgerà la sua attività lavorativa in smart working. 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE CENTRO DIURNO 
L’edificio scolastico è stato suddiviso in 1 reparto. 

 
 

 Destinazione N. locale Ubicazione 

Reparto 1    

 AULA   Piano terra 

 AULA  Piano primo 

 AULA  Piano primo 

 Aula covid   

 Bagno corridoi   

Al Reparto1 è assegnato il Collaboratore Scolastico: 
Tumbiolo Luciano orario di servizio 7,30-14,12 per pulizia e vigilanza; per la vigilanza sarà presente la Sig.ra 
Attardi Tiziana. 
 
PIANO DI PULIZIA E CRONOPROGRAMMA  
I collaboratori scolastici effettueranno la pulizia delle aule, igienizzazione e sanificazione al termine delle lezioni 
o alla fine di ciascun turno, lasciando aperte le finestre e porte, così come degli altri locali degli edifici scolastici  I  
servizi igienici  dovranno essere puliti e sanificati più volte al giorno. 
I collaboratori scolastici la mattina al loro arrivo a scuola, dovranno arieggiare i locali a loro assegnati e 
controllare la corretta pulizia degli stessi.  
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Le modalità per la corretta effettuazione delle pulizie dei locali scolastici sono state oggetto di un corso di 
formazione con l’esperto Ing. Vincenza Randazzo e inoltre sono contenute in diversi circolari del Dirigente 
Scolastico, per ultimo la circolare n. 26 del 15/09/2020. 
 
SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

SERVIZI COMPITI  

Rapporti con gli alunni Sorveglianza degli alunni nelle aule, spazi 
comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante per qualunque motivo. 
Funzione del C.S. è la vigilanza, a tale proposito 
devono essere segnalati all’ufficio del D.S. tutti i 
casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. 
Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni né sedere sui davanzali per 
non recare danno a sé e agli altri. 
Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro 
e la sorveglianza nei locali contigui dallo stesso 
posto. La vigilanza prevede anche la 
segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestivamente comunicati, possono 
permettere di individuare i responsabili e la 
segnalazione di particolari situazioni quali la 
presenza di estranei o comportamenti poco 
corretti nelle adiacenze dei locali scolastici.   
  

Sorveglianza alunni durante 
la ricreazione  

Vigilare e sorvegliare insieme ai docenti 
l’entrata/uscita degli alunni dalle classi e aule, 
utilizzo dei servizi igienici.  
Custodire e sorvegliare, in maniera generica, gli 
spazi scolastici e gli arredi. 

Sorveglianza generica dei 
locali e arredi 
Guardiania e custodia dei 
locali  

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico 
–portineria, centralino. 
Controllo e verifica dello stato di conservazione 
dei banchi/sedie attrezzature e suppellettili e 
comunicazione al DSGA di eventuali anomalie. 
Rapporti con l’utenza: l’accesso ai locali 
scolastici è riservato all’utenza. Il C.S. è garante 
dell’accesso ai locali della scuola pertanto non 
può permettere l’entrata di estranei se non 
autorizzati dal D.S., inoltre deve garantire il 
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rispetto dell’orario di ricevimento degli uffici.  

Pulizia di carattere 
materiale  

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili e arredi, pulizia 
strumenti didattici e di lavoro. 
Per pulizia precisamente deve intendersi: 
lavaggio di pavimenti, banchi e sedie, lavagne e 
tutta l’attività lavorativa per garantire un 
ambiente pulito e salubre. Si richiama 
l’attenzione ad un uso adeguato dei detersivi. 
Al fine di garantire un ambiente sano e pulito, 
dovranno essere puliti vetri e altri arredi 
presenti nei locali. 
Massima attenzione deve essere posta nella 
pulizia dei servizi igienici. Le aule devono essere 
arieggiate. Lo stato di pulizia dei bagni deve 
essere controllato più volte nel corso della 
mattinata e intervenire sempre e 
adeguatamente per mantenerli costantemente 
puliti. 
I corridoi, le scale interne, gli spazi comuni di 
continuo passaggio e uso devono essere tenuti 
puliti costantemente. Il decoro dell’istituzione 
passa anche attraverso lo stato di pulizia dei 
locali. Al termine della giornata ogni sede essere 
lasciata perfettamente pulita e in ordine, ogni 
dipendente deve assicurarsi che le luci siano 
spente, le finestre chiuse e le aule 
perfettamente in ordine. L’addetto alla chiusura 
dei locali deve assicurarsi che tutte le vie di 
accesso siano perfettamente chiuse. 
         

Particolari interventi non 
specialistici  

Servizi di manutenzione di beni e suppellettili, 
area esterne, centralino, custodia materiale 
pronto soccorso     
         

Supporto amministrativo e 
didattico  

Duplicazione di atti, assistenza docenti. 
 

Servizi esterni  Ufficio postale, Comune, Banca, altre scuole, 
altri uffici    
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PIANO DEI SEVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PERSONALE ATA-ASSISTENTE AMMINISTRATIVI 

 
Tenendo in considerazione delle potenzialità e delle richieste degli assistenti amministrativi si individua il 
seguente ordine di servizio 
 

PROFILO DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
TABELLA A 

AREA B 
 

SUDDIVISIONE AREE DI LAVORO E MANSIONI ORDINARIE  

L’Area ALUNNI E AFFARI GENERALI è assegnata ai seguenti Assistenti Amministrativi: 
- Longo Patrizia  
- Viviano Antonina  

si occuperanno di tutte le pratiche,  relative  all’area assegnata, di seguito elencate in via esemplificativa di cui 
sarà responsabile del procedimento: 
 

 Iscrizioni e tasse scolastiche 

 Servizi alunni anche su piattaforma elettronica  

 Tenuta e aggiornamento fascicoli alunni 

 Tenuta e aggiornamento schedario alunni 

 Pratiche relative a iscrizioni e trasferimenti 

 Rilascio nulla-osta  

 Statistiche e rilevazioni dati dispersione scolastica  

 Certificazioni alunni 

 Corrispondenza con le famiglie 

 Trasmissione e richieste documenti alunni 

 Tenuta e aggiornamento registro infortuni alunni e denunce INAIL in collaborazione con l’Ufficio contabile 
e denunce assicurative   

 Statistiche e monitoraggi    

 Pratiche relative a borse di studio, una tantum e buoni libro 

 Gestione, emissioni pagelle, diplomi, tabelloni scrutini ed esami 

 Gestione fascicoli alunni diversamente abili 

 Comunicazione assenze alunni 

 Registri candidati esterni e relativi atti 

 Tenuta del registro perpetuo diplomi e di quello di carico e scarico dei medesimi 

 Stampa elettronica ed archiviazione settimanale registri di classe 

 Archiviazione documenti 

 Ogni altro adempimento, anche se non espressamente indicato relativo all’Area assegnata. 
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La sig.ra Viviano Antonina per motivi di rotazione dovrà formarsi per svolgere l’attività riguardante l’Area 
Contabile. 
 
L’Area PERSONALE è assegnata ai seguenti Assistenti Amministrativi:  

- Marrocco Marisa  
- Palazzolo Silvia 
- Pirrone Elena 

 
che si occuperanno di tutte le pratiche  relative  all’area stessa di seguito elencate in via esemplificativa di cui 
saranno responsabili del procedimento: 
 

 Stato giuridico del personale 

 Tenuta e aggiornamento fascicoli, trasmissione e richiesta documenti dipendenti assegni familiari   

 Rilascio copie e richieste documenti del personale 

 Dichiarazione dei servizi 

 Comunicazioni ed attribuzione supplenze al personale docente e ATA 

 Stipula contratti supplenti e caricamento al sistema SIDI 

 Invio contratti al Centro per l’impiego 

 Tenuta e aggiornamento registro contratti 

 Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di religione 

 Preparazione documenti periodo di prova e causa di servizio  

 Ricezione e controllo documentazione all’atto dell’assunzione in servizio 

 Servizi personale anche su piattaforma elettronica 

 Ricostruzione di carriera e pratiche di pensionamento e di buonuscita arretrati 

 Pratiche Inpdap (piccoli prestiti) 

 Compilazione graduatorie docenti e personale ATA e relative graduatorie interne 

 Rapporti con Ragioneria Provinciale dello Sato 

 Conservazione degli atti concernenti corsi di aggiornamento 

 Aggiornamento modulistica relativa all’Area 

 Controllo presenza del personale e rendicontazione mensile     

 Autorizzazioni a svolgere libere professioni 

 Archiviazione documenti 

 Acquisizione dati relativi agli organici ed invio all’USP 

 Fotocopia e notifica documenti al personale scolastico 

 Ogni altro adempimento, anche se non espressamente indicato, relativo all’Area assegnata. 
 

L’Area PERSONALE viene assegnata ai seguenti Assistenti Amministrativi: 
- Di Maggio Giuseppe 
- Ventimiglia Michele 
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che si occuperanno di tutte le pratiche  relative  all’area stessa di seguito elencate in via esemplificativa di cui 
saranno responsabili del procedimento: 

 Tenuta e aggiornamento registro contratti 

 Rilevazioni adesione allo sciopero 

 Raccolta e invio on-line   partecipazione sciopero di tutto il personale scolastico  

 Rilevazione assenze di tutto il personale e relativa registrazione, stampa decreti, visite fiscali 

 Inserimento manuale nelle graduatorie d’istituto a seguito di ricorsi 

 Gestione timbrature. 
     
 
L’Area Gestione Contabile Patrimonio viene assegnata al seguente Assistente Amministrativo: 

- Milazzo Rosalia 
 
che si occuperà di tutte le pratiche  relative  all’area stessa di seguito elencate in via esemplificativa: 

 Comparazione preventivi e acquisti alla CONSIP  

 Richiesta CIG e DURC ed Equitalia 

 Tenuta e aggiornamento elenco fornitori 

 Predisposizione e trasmissione rilevazioni fiscali e previdenziali: 
Certificazione unica-UNIEMENS-IRAP--770-F24- CONGUAGLIO FISCALE tramite extracedolino F24 

 Rilascio certificazioni compensi e attività 

 Pratiche e liquidazione TFR 

 Elaborazione mandati  

 Fatture elettroniche e invio in conservazione 

 Aggiornamento registro inventario  

 Attività di supporto all’area personale  

 Anagrafe delle prestazioni 
 
Sostituzione Direttore S.G.A 
 La sostituzione del Direttore S.G.A. in caso di assenza temporanea sarà effettuata dalla Sig.ra Milazzo 

Rosalia. 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA   
 
In base all’art. 50 comma 1 CCNL 24/07/08, l’orario di lavoro è 7.30-14.12, con il rientro il martedì pomeriggio. 
Eventuali recuperi saranno autorizzati il martedì pomeriggio.   
Tale orario potrà essere suscettibile di modificazioni in funzione delle esigenze di servizio anche con l’adozione 
di un orario flessibile individuale a condizione che non si arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio.  
L’orario massimo di lavoro è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le ore 6 continuative, il 
personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero dell’energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. 
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La pausa deve essere comunque richiesta se l’orario continuativo di lavoro giornaliero eccede le 7 ore e 12 
minuti. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEL PERSONALE ATA 
Sarà determinato con circolare considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 
          

 
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 
Il Personale ATA attua, quando è necessario, la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
 
Assistenti amministrativi 
Prioritariamente con un’unità che collabora con l’assistente assente e con la postazione di lavoro nella stessa 
stanza. 
 
Collaboratori scolastici  
Il collaboratore scolastico che si assenta nei periodi di attività didattica sarà sostituito preferibilmente da un 
collega del reparto attiguo, ciò al fine di permettere la regolare pulizia dei locali assegnati all’unità assente. 
Nel caso in cui, per esigenze personali o familiari improrogabili, fosse richiesta la fruizione di ferie o festività 
soppresse e riposo compensativo in periodi di attività didattica, non potendo ricorrere ad altre forme di 
congedo, il richiedente dovrà indicare nella domanda il nome del collega che lo sostituirà nella pulizia e la 
vigilanza del reparto, senza oneri per l’Istituzione Scolastica.   
 

 
INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 
Saranno determinati in sede di contrattazione, sulla base delle esigenze amministrative dell’Istituto. 
 
 

PROPOSTE COMPENSI 
 

Il pagamento o la compensazione mediante riposo delle ore di lavoro straordinario e di lavoro prestato per 
incarichi (diversi da quelli specifici) ed intensificazione viene sospesa in attesa che venga effettuato il calcolo 
del budget –quota parte FIS- a disposizione del personale ATA. 
Per le ore di intensificazione effettuate dai collaboratori scolastici in sostituzione dei colleghi assenti tranne per 
ferie e riposo compensativo, si propone di utilizzare il criterio dell’attribuzione di n. 1 ora giornaliera. 
Il pagamento degli incarichi specifici graverà sui fondi erogati, appositamente, dal MI.   
 

mailto:paic88700d@istruzione.it
mailto:paic88700d@pec.istruzione.it


   

                                                                                                        
 

REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 

Istituto  Comprensivo  Giovanni XXIII  Terrasini 
 

90049 Terrasini (PA) - V.le  G.Consiglio, 1 – Tel. 091/8619723 Fax. 091/8685658–c.m. PAIC88700D  c.f. 80025710825 

E-mail: paic88700d@istruzione.it;  PEC: paic88700d@pec.istruzione.it ;  Sito: www.icgiovanni23terrasini.it 

                  

 

 
FORMAZIONE 

 
La formazione consisterà sia nella partecipazione a corsi specifici con o senza rilascio di attestazione sia in 
circolari o copie di documenti e riviste specializzate consegnate al personale dal DSGA 
In particolare per gli assistenti amministrativi i settori individuati in via prioritaria sono i seguenti: 

1) Aggiornamento continuo sulle procedure da seguire per il rispetto della nuove normative che si 
applicano in ambito scolastico 

2) Aggiornamento continuo sull’uso del sistema informatico AXIOS 
3)  Aggiornamento continuo sulle procedure da seguire per il rispetto della normativa sulla 

sicurezza 
Per quanto sopra si richiede l’abbonamento alla rivista tecnica “Amministrare la scuola” Euroedizioni Torino 
nonché il testo riguardante la Gestione Contabile della scuola “Bergantini” come validi strumenti per 
l’autoformazione del personale amministrativo ed utili strumenti di lavoro per il DSGA. 
 

 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

 
PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO DI SERVIZIO (STRAORDINARIO) MAGGIORE CARICO DI 
LAVORO(INTENSIFICAZIONE) INCARICO SPECIFICO. 
 

- Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro (straordinario) sono quelle prestazioni che vengono effettuate 
oltre le 6 ore lavorative previste dal CCNL 23/07/03, che, in base a quanto previsto dall’art. 50, devono 
essere autorizzate dal DSGA. 

- L’intensificazione del carico di lavoro si riferisce ad una situazione in cui il personale si trova a svolgere 
mansioni previste dal contratto, o che comunque rientrano nell’attività previste dal proprio profilo 
professionale, e che di norma non comportano il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le 6 ore 
previste dal CCNL, ma che per quantità o tipologia del lavoro comportano un maggiore impegno 
psicofisico da parte del lavoratore che si trova a svolgere la mansione. 

- Incarico specifico così come descritto dall’art. 47 c.1 lett. b), è quella mansione che comporta 
l’assunzione di responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa (POF) 

- Altri incarichi attribuiti al personale ATA che risultano funzionali al buon andamento della gestione 
dell’istituzione didattica e delle attività didattiche. 
 

RITARDI E RECUPERI –RIPOSI COMPENSATIVI E PERMESSI BREVI (ART.15 e 53 CCNL) 
- Ritardi e recuperi: il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
Del ritardo deve essere dato tempestivo avviso alla segreteria per l’organizzazione del servizio di 
sostituzione temporanea  
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Il Personale che ha delle ore a debito sarà utilizzato per gli eventuali rientri pomeridiani con precedenza 
rispetto agli altri colleghi. 
In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione 
della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a frazioni non inferiori alla mezza ora. 
Sono consentiti minuti 30 di tolleranza sull’orario di ingresso ma solo per giustificati e validi motivi. 

- Riposi compensativi: il dipendente che presta servizio oltre l’orario di lavoro giornaliero può chiedere, in 
luogo della retribuzione, il recupero delle ore in forma di giornate di riposo compensativo da godere nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica, ed in ogni caso di gravi e documentate esigenze personali o 
in tutti quei casi, da valutare, volta per volta, in cui l’assenza non arrechi pregiudizio alle attività della 
segreteria o alle attività scolastiche 
Si precisa che le predette giornate non possono essere cumulate e godute oltre l’anno scolastico di 
riferimento (31 agosto di ogni anno). 
La giornata di riposo compensativo deve essere richiesta ed autorizzata dal DSGA almeno 24 ore prima 
della fruizione. 

- Permessi brevi: Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per particolari esigenze 
personali e a domanda, permessi brevi. 
Tali permessi devono essere richiesti, almeno 24 ore prima dalla loro fruizione, per iscritto e non si 
ritengono concessi se non siglati dal DSGA. 
In base a quanto stabilito dall’art. 16 CCNL i permessi brevi non possono avere durata superiore alla 
metà dell’orario giornaliero individuale di servizio (non possono superare le 3 ore giornaliere) e 
comunque non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

I suddetti permessi vanno recuperati entro due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso. 
 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ART. 71 L 
133/08) 
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è 
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque 
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche 
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a 
ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie 
salvavita.  L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, tenuto 
conto delle esigenze funzionali e organizzative.  
La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle 
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione 
delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente  ad ore  delle  tipologie di  permesso   
retribuito,  per le  quali  la legge e i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una 
fruizione alternativa in ore o in giorni.  
Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del 
dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo 
avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
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Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della 
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di 
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla 
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice 
popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli 
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata, tempestivamente, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 
lavoro del giorno in cui essa si verifica agli uffici di Segreteria, affinché possa predisporre l’eventuale 
sostituzione. 
L’eventuale prosecuzione di tale assenza deve essere anch’essa comunicata. 
L’Amministrazione può disporre il controllo della malattia attraverso l’Organo sanitario competente. 
 
FERIE 
Ai dipendenti, dopo n. 3 anni di servizio spettano n. 32 giorni di ferie in un anno scolastico. 
Le ferie devono essere richieste, per iscritto, al DSGA e non si ritengono concesse se non siglate dal Dirigente 
Scolastico. 
Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione dell’attività didattiche. Le ferie sono sospese da 
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o che si 
siano protratte per più di tre giorni, di questa eventualità deve essere data tempestiva comunicazione alla 
segreteria, per gli eventuali accertamenti. 
In caso di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che 
abbiano impedito in tutto o in parte il godimento delle ferie nel corso dell’a.s. di riferimento, le ferie residue 
potranno essere usufruite di norma, non oltre il mese di Aprile dell’anno successivo. 
Per venire incontro alle esigenze del personale, e contemporaneamente assicurare il servizio, la presentazione 
delle richieste da parte del personale dovrà avvenire entro il 31/05/2021. 
Il piano di ferie sarà predisposto, entro il 15 Giugno, in base alle richieste e per coloro che non hanno fatto 
richiesta saranno disposte le ferie d’ufficio. 
Le ferie possono essere usufruite nei periodi di sospensione dell’attività didattica, anche in più periodi purché un 
periodo dal 1 Luglio al 31 Agosto non sia inferiore a 15 giorni. 
      
 
CHIUSURA PREFESTIVA 
 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, il D.S nei periodi di interruzione dell’attività didattica, compresi i sabati di 
Luglio ed Agosto, predisporrà un calendario per le chiusure prefestive. Il Personale potrà utilizzare le ore 
cumulate come straordinario, sostituzione colleghi o ferie. 

 
CONTIGENTE IN CASO DI SCIOPERO 
 
N. 1 Assistente amministrativo 
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N. 2 Collaboratori scolastici per ogni plesso. 
 
IL DSGA e l’assistente amministrativo che effettua la sostituzione non possono assentarsi contemporaneamente. 
Si ricorda che in caso di adesione allo sciopero bisogna far pervenire, in Segreteria, il modulo di adesione 
appositamente compilato. 
La stessa procedura dovrà essere seguita anche in caso di adesione ad assemblee sindacali. 
 
 
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Va garantita al personale ATA una quota pari al 30% calcolata sull’ammontare complessivo del fondo d’istituto 
a.s. 2020/21. 
 
FLESSIBILITÀ ORARIA 
E’ consentito al personale ATA, per esigenze di servizio, l’adozione di un orario flessibile e, su autorizzazione del 
D.S., la modalità di smart working.  
 
                                                                                                             
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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