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Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA)- SIMM050007 

Tel. 0577/980487 – 0577/974105 - 0577/936268 - C.F. 91023220527 

Sito web: www.ctppertini.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 

Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.T.P. “S. Pertini” Poggibonsi (SI) C.T.P. Piancastagnaio (SI) 

 

 
Prot. N        

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 SEDE 

 

Oggetto: PIANO DELLE ATTITIVTA’ a.s. 2019/2020 

 

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. n.275 del 8/3/99; 

VISTO CCNL del Comparto scuola del 29/11/2007; 

VISTO in particolare l’art.52 comma 3 del CCNL il quale attribuisce al Direttore dei servizi generali e 

amministrativi la formulazione di una proposta di piano delle attività del personale ATA da sottoporre all’inizio 

dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente scolastico; 

VISTE le direttive di massima e gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico per l’a.s. 2019/2020;    

VISTO il decreto istitutivo dei CPIA datato 30/09/2014 dell’USRT;  

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico per il corrente anno scolastico;  

TENUTO CONTO che l’assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici avviene in funzione 

dell’attribuzione dell’organico suddiviso per i CTP facenti parte del CPIA mentre gli assistenti amministrativi 

svolgeranno il servizio nell’unica sede individuata per la segreteria      

PROPONE 

per l’a.s. 2019/2020  il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in 

coerenza con gli obiettivi generali per il funzionamento dei plessi costituenti il CENTRO PROVINCIALE 

ISTRUZIONE ADULTI 1 SIENA, in considerazione della seguente: 

 

 

Dotazione organica: 

 

BILANCIO E CONTABILITA’ CECCATELLI LAURA  

ACQUISTI E INVENTARIO CECCATELLI LAURA CAPPELLI  ALESSANDRO 

UFFICIO DEL PERSONALE GUARINO ANNA  

UFFICIO ALUNNI PISANA ANNA MARIA  

UFFICIO PROTOCOLLO E CIRCOLARI CAPPELLI  ALESSANDRO PISANA ANNA MARIA 

GUARINO ANNA 

UFFICIO SICUREZZA  DS CAPPELLI  ALESSANDRO 
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COLLABORATORI SCOLASTICI STATO GIURIDICO SEDE DI SERVIZIO 

Marigliano Mirella T.D. Poggibonsi (Vittorio 

Veneto/Salceto) 

Secoli Silvia   T.I. Poggibonsi (Vittorio 

Veneto/Salceto) 

Sferragatta Salvatore T.I. Poggibonsi (Vittorio 

Veneto/Salceto) 

Sirio Anna T.I. Siena 

Pesenti Maria Laura T.I. Piancastagnaio 

De Felice Claudio T.I. Sarteano/Chianciano T. 

 

Fanno parte integrante della presente proposta i seguenti allegati in cui è stato strutturato il piano di lavoro: 

 

ALLEGATO 1 – Orari di apertura dei plessi della scuola 

ALLEGATO 2 – Criteri, modalità di svolgimento del servizio, orario, ripartizione compiti per ciascun profilo  

professionale -  Funzioni delegate al DSGA 

ALLEGATO 3 –  Modalità di gestione delle pulizie - Norme di sicurezza 

ALLEGATO 4 – Formazione del personale e proposte attività aggiuntive da riconoscere nel fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa 

ALLEGATO 5 –  Norme di carattere generale relative al raggiungimento degli obiettivi prefissati di  

  servizio 

ALLEGATO 6 –  Codice disciplinare (art.95 CCNL 2006/09) 

ALLEGATO 7 – Norme comuni 

 

 

Poggibonsi,   04  novembre 2019  

      

  f.to   A.A. F.F. DSGA. 

  Laura Ceccatelli 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art3 comma 2 del DLgs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ALLEGATO N. 1 

ORARIO DI APERTURA DEI PLESSI 

Vittorio Veneto  da LUNEDI’ a GIOVEDI’ dalle ore 7,30 alle ore 21,00  

 VENERDI’ dalle ore 7,30 alle ore 18,00 

Salceto  da LUNEDI’ a GIOVEDI’ dalle ore 08,30 alle ore 21,00  

VENERDI’ dalle ore 07,30 alle ore 14,30 (fino alle ore 20.00 nel caso di esami lingua 

L2 o educazione civica) 

Piancastagnaio  VENERDI’ dalle ore 13,00 alle ore 20,12  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 13,30 alle ore 20,42  

Chianciano Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 11,48 alle ore 19,00 

Siena dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore 12,48 alle ore 20,00                                                                                                                                                           

 VENERDI’ dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

DAL 1° SETTEMBRE AL 30 GIUGNO 

DSGA da lun. a ven.  8,00/14,00  

 lun. e giov. 15,30/18,30  

UNITA’ 1  da lun. a ven.  8,00/14,00 

 lun. e merc. 15,30/18,30  

UNITA’ 2 lun. merc. e ven.  8,00/14,00 

mar. e giov.  08,30/14,00   

 mar. e giov.  15,00/18,30     

UNITA’ 3 da lun. a ven.  8,00/14,00 

 mar. e merc.  15,30/18,30   

 

MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

Dalle ore 7.30 alle ore 14.42 per cinque giorni sett.li 

L’orario sarà comunque in funzione della chiusura dei corsi 

e degli esami finali 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

ORARIO ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

Giornate di sospensione attività didattica 

Solo turno antimeridiano dalle ore 7/7,30 alle ore 

14,12/14,42 per 5 gg. sett.li  

 

Dal 1° luglio al 31 agosto 

 

Da lunedì a venerdì ore 6,30 – 14,42 ( con un turno dalle 

7.30 alle 14.42 e un turno, su richiesta, dalle 6,30 alle 13,42)  

L’orario sarà comunque in funzione della chiusura dei 

corsi e degli esami finali 

PER TUTTO IL PERSONALE ATA  

Prefestivi con sospensione delle attività didattiche  

(23 dicembre 2019 – 27 aprile 2020 (Poggibonsi) – 25 

maggio 2020 (Piancastagnaio e Chianciano) - 01 

giugno 2020) 

Chiusura della scuola: 01 giugno 2020,  24-27 e 31  

dicembre 2019, 27 aprile 2020 per Poggibonsi – 25 

maggio 2020 per Piancastagnaio e Chianciano. Da 
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proporre al CaA.  Giornate lavorative da fruire per ferie 

o eventuale recupero  

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI PLESSI 

 ALFABETIZZAZIONE     (Totale studenti n. 892) 

Scuola Carceraria Classi Alunni di cui 
stranieri 

Casa Reclusione Ranza San 
Gimignano 

2 15 10 

Casa Circondariale Siena  1 13 13 

Totale 3 28 23 

Corsi CTP Poggibonsi  Classi Alunni di cui 
stranieri 

Poggibonsi 17 336 333 

Radicondoli 2 21 21 

Totale 19 357 354 

Corsi CTP Siena  Classi Alunni di cui 
stranieri 

Siena 7 183 183 

Asciano 1 17 17 

Monteroni d’Arbia 1 30 30 

Totale 9 230 230 

Corsi CTP Piancastagnaio Classi Alunni di cui 
stranieri 

Piancastagnaio 4 71 70 

Buonconvento 1 13 13 

Totale 5 84 83 

Corsi CTP Valdichiana Classi Alunni di cui 
stranieri 

Chianciano 5 100 97 

San Giovanni d’Asso 2 23 22 

Sarteano 2 31 31 

Sinalunga 1 31 31 

Chiusi 1 8 8 

Totale 11 193 189 

 
 
1° Livello 1° Periodo Didattico (Totale studenti n. 136) EX SCUOLA MEDIA    

Scuola Carceraria Classi Alunni di cui 
stranieri 

Casa Reclusione Ranza San 
Gimignano 

2 12 9 

Casa Circondariale Siena  1 8 6 

Totale 3 20 15 

Corsi CTP Poggibonsi  Classi Alunni di cui 
stranieri 

Poggibonsi 2 72 62 

Totale 2 72 62 

Corsi CTP Siena  Classi Alunni di cui 
stranieri 

Siena 1 21 21 

Totale 1 21 21 

Corsi CTP Piancastagnaio Classi Alunni di cui 
stranieri 
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Piancastagnaio 1 3 3 

Totale 1 3 3 

Corsi CTP Valdichiana Classi Alunni di cui 
stranieri 

Chianciano Terme 1 20 16 

Totale 1 20 16 

    

 
 
1° Livello 2° Periodo Didattico (Totale studenti n. 42) EX BIENNIO SUPERIORE      

Corsi CTP Poggibonsi  Classi Alunni di cui 
stranieri 

Poggibonsi 1 29  

Totale 1 29  

Corsi CTP Piancastagnaio Classi Alunni di cui 
stranieri 

Piancastagnaio 1 13  

Totale 1 13  

 
Gli orari, il numero degli alunni e il numero dei corsi attivati sopra indicati sono relativi all’a.s. 2018/2019 in 
quanto ad oggi sono in corso le iscrizioni e sono pertanto suscettibili di cambiamenti in corso d’anno in 
conseguenza dell’attivazione di corsi attualmente non programmabili. 
 
 
 
 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

L’Ufficio funziona dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al giovedì. Il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  
Il rientro pomeridiano di ciascuna unità di personale dovrà essere interrotto da una pausa di almeno 
mezz’ora per il pranzo e il recupero psicofisico. 
Gli orari individuali e quello di ricevimento del pubblico sono fissati all’interno dell’orario di apertura 
dell’Ufficio. 
 

ORARIO DI   RICEVIMENTO DEL PUBBLICO: 

MATTINA: 

dal  lun. al  ven.   dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

 

POMERIGGIO: 

dal lun. al gio.    dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

 

È compito dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi osservarlo e farlo osservare, al fine di 
evitare interruzioni nel lavoro dell’Ufficio. 
Le insegnanti fiduciarie, le insegnanti funzione strumentale e i docenti collaboratori del Dirigente possono 
accedere all’Ufficio, per motivi di servizio, anche al di fuori dell’orario di ricevimento. 
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Allegato 2 

CRITERI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, ORARIO, RIPARTIZIONE 

COMPITI PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE 

 
Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO INDIVIDUALE 

Laura Ceccatelli 
Dal lunedì al venerdì 08,00 / 14,00 

Il lunedì e il giov. 15,30 / 18,30 

 

In applicazione della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le prestazioni aggiuntive oltre l’orario settimanale 

d’obbligo sono recuperabili con riposi compensativi, in termini di flessibilità di orario. 

 

Funzioni dirigenziali delegate:  

 IN MATERIA FINANZIARIA, PATRIMONIALE E NEGOZIALE EX D.I. n. 129/18 

 Predisposizione delle Variazioni al programma annuale; 

 Proposte per l’eliminazione dei beni dall’inventario; 

 Istruttoria per scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture al di fuori delle gare; 

 Rilascio del certificato che attesta la regolarità della fornitura; 

 Contabilizzazione FIS 

 

ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Viene assegnata la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

amministrativo inerente l’unità organizzativa alla quale è preposto, nonché dell’emissione del provvedimento 

finale qualora non richieda valutazione discrezionale.  

Funzioni e attività riservate: 

1. Supporto al personale amministrativo in tutti gli ambiti loro assegnati, con particolare riferimento 

all’area contabile e del personale 

2. Proposta piano delle attività del personale A.T.A., attuazione e verifica del piano una volta adottato 

dal Dirigente  

3. Attribuzione incarichi di carattere organizzativo al personale A.T.A., autorizzazione per prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo e intensificazione  

4. Individuazione del personale ATA per l’attribuzione delle posizioni economiche e conferimento allo 

stesso delle ulteriori mansioni 

5. Relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto  

6. Relazione per verifiche e modifiche al programma annuale 

7. Predisposizione lavori di Giunta e controllo verbali del Consiglio di Istituto 

8. Attività connesse con la realizzazione di progetti e attività finanziati con fondi non statali 

9. Mod. 770  

10. Dichiarazione Irap  

11. Anagrafe delle prestazioni (con l’Ufficio Personale) 

12. Conguaglio contributivo e fiscale  

13. Cedolino unico  
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Assistenti amministrativi 

 

 

RAPPORTI CON L’UTENZA E I DOCENTI: 

 Nei rapporti con l’utenza, da gestire sempre con garbo e disponibilità, dovranno essere adottati atteggiamenti e 

comportamenti che facilitino al massimo qualsiasi tipo di operazione a chiunque, avendone interesse, per qualsiasi 

pratica o necessità si rivolga all’Ufficio.  

 Le informazioni di carattere amministrativo, a chiunque fornite, dovranno essere sempre precise, circostanziate e, 

quando necessario, documentate; quando non sia possibile dare subito l’informazione, si assume l’impegno di 

darla nel più breve tempo possibile con comunicazione scritta o telefonica all’interessato, senza che questi, se non 

sia lui a richiederlo, debba ripresentarsi o richiamare. 

 L’accesso agli atti è regolamentato, oltre che dalle specifiche disposizioni normative, da quanto contenuto 

nell’allegato 5 del Regolamento interno, cui si rimanda per opportuna conoscenza di tutto il personale. 

 Tutti i dati di cui si viene in possesso devono essere trattati con la massima riservatezza e professionalità, secondo 

le disposizioni in materia di trattamento dati di cui al D.L.gs 196/2003 ss.mm.ii. e dal D.lgs n. 626 del 19 settembre 

1994 e ss.mm.ii ( privacy) contenute nei decreti di nomina di incaricati del trattamento. 

 Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 prevede che le attività specifiche 

dell’assistente amministrativo – Area B – siano svolte con autonomia operativa e responsabilità diretta, si 

assegnano le seguenti aree di competenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO INDIVIDUALE 

 MATTINO POMERIGGIO 

Cappelli Alessandro 

 

Guarino Anna 

 

Pisana Anna Maria 

Dal lunedì al venerdì 8,00 – 14,00 

 

Dal lunedì al venerdì 8,00 – 14,00 

 

lun. merc. e ven.  8,00/14,00 

mar. e giov.  08,30/14,00   

   

lun. e merc. dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

 

mar. e merc. dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

 

mar. e giov. dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
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AREA Unità - Addetto – Funzioni COMPITI AFFIDATI 

 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANA ANNA MARIA 

 

GESTIONE ALUNNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestione fascicoli personali alunni e 

pratiche connesse al percorso 

scolastico/ gestione privacy 

alunni/genitori 

- Gestione di tutte le informazioni digitali 

relative agli alunni  

- Infortuni alunni 

-      Pratiche alunni   diversamente abili 

(comprese convocazioni Glic/Glis) 

-      Pratiche alunni extracomunitari 

- Elezioni, convocazione e atti relativi 

agli organi collegiali 

- Statistiche e anagrafe alunni 

-      Rapporti per servizi assicurazione 

-      Gestione della documentazione 

didattica (compresi i registri)  

- Collaborazione per INVALSI 

- Convocazione Organi collegiali e atti 

relativi 

- Gestione PRIVACY del personale 

docente, ata 

- Infortuni del personale e Cause di 

servizio  

- Servizio di sportello inerente la 

didattica 

- Collaborazione con l’Ufficio 

Personale in caso di assenza 

dell’addetta 

 
 

 

DIDATTICA 

 

2 

 

CAPPELLI ALESSANDRO 

SICUREZZA 

 

 

- Gestione pratiche e documentazione 

inerente la sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

- Gestione e aggiornamento corsi di 

formazione del personale DM 81 

- Verifica periodica cassette pronto 

soccorso 

- Monitoraggi tecnologie e patrimonio 

immobiliare 
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AREA Unità - Addetto – Funzioni COMPITI AFFIDATI 

AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILE  

 

PATRIMONIO 

 

MAGAZZINO 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

CAPPELLI ALESSANDRO 

GUARINO ANNA 

PISANA ANNAMARIA 

 

SEGRETERIA  

GENERALE E 

PROTOCOLLO 

 

GUARINO ANNA 

GESTIONE CONTABILE E 

GIURIDICA DEL 

PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPELLI ALESSANDRO 

UFFICIO TECNICO  

 

- Archivio e protocollo informatico; 
protocollo riservato 

- Gestione, trasmissione, duplicazione e 
archiviazione atti, anche telematici 

- Intranet – internet: gestione area 
riservata, posta elettronica e news 

- Pubblicazione documenti sul sito web 
(circolari interne ed esterne) 

- Circolari interne ed esterne 
- Gestione libro firma DS 
- Spedizione posta 
- Gestione scioperi e  assemblee 

sindacali 
 

- Procedure stipendi pers.doc. e ata t.d. 

- Individuazione del personale docente e 

ata per supplenze 

- Gestione fascicoli personali docenti 

e Ata 

- Disoccupazione personale T.D. 

- Gestione assenze del personale 

docente e ata  

- Raccolta e verifica orari docenti  

- Contratti di assunzione personale a 

tempo determinato e indeterminato 

- graduatorie di istituto  

- Provvedimenti TFR personale T.D. 

- Gestione organici  

- Movimenti del personale  

- Visite medico-fiscali  

- Servizio di sportello per il personale 

- Adempimenti connessi allo stato 

giuridico del personale  

- Assunzioni, trasformazioni, 

ricostruzioni, cessazioni del rapporto di 

lavoro Procedimenti pensionistici e di 

fine carriera  

- Adempimenti Ufficio Collocamento e 

INPS 

- Anagrafe delle prestazioni 

 

 

- Gestione Privacy fornitori 

-      Concessione locali scolastici  

-      Manutenzione locali scolastici 

-      Gestione beni patrimoniali 

- Tenuta degli inventari dei libri e dei 

beni mobili 

- Discarico inventariale  

- Gestione acquisti (Consip/MEPA e/o 

diretti) 

- Determine dirigenziali 

- Gestione ANAC PCC Fatturazione 

elettronica 

- Richieste DURC e CIG 

- Tenuta della contabilità di magazzino 

- Tenuta dei registri di magazzino e 

facile consumo 

- Rapporti con il Comune e con i fornitori 
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In caso di assenze brevi, per garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio, gli incarichi saranno ripartiti tra il 

personale in servizio, procedendo alla sostituzione dei colleghi di area, sulla base delle competenze 

acquisite da ciascuno, secondo le indicazioni del DSGA. 

Vanno in ogni caso garantite le operazioni minime relative al ricevimento del pubblico, protocollo, alla 

registrazione delle assenze e alla sostituzione del personale. 

 

Collaboratori scolastici 

Orari individuali di lavoro Compresi negli orari di funzionamento della scuola, con turnazioni 

settimanali o giornaliere come da tabelle sotto riportate 

 

 

PLESSI DI POGGIBONSI 

PLESSO               “VITTORIO VENETO” e “SALCETO”            I^ Settimana 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

11:00 – 18:00 

Unità 2 Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

Unità 3 V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

10:15 – 17:15 

Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

7:30 – 14:30 

 

 

PLESSO               “VITTORIO VENETO” e “SALCETO”            II^ Settimana 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

10:15 – 17:15 

Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

Unità 2 Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

11:00 – 18:00 

Unità 3 Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

 

 

PLESSO               “VITTORIO VENETO” e “SALCETO”            III^ Settimana 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

Unità 2 V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

10:15 – 17:15 

Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

7:30 – 14:30 

Unità 3 Salceto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

14:00 – 21:00 

Salceto 

13:00 – 20:00 

V. Veneto 

7:30 – 14:30 

V. Veneto 

11:00 – 18:00 
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Per ogni turno è prevista la presenza di 1 sola unità di personale che, compatibilmente con I carichi di lavoro 

individuali, svolgerà il seguente servizio: 

 

Plesso Vittorio Veneto turno antimeridiano presterà servizio dalle 7:30 alle 14:30, dal lunedì al venerdì, con 

la seguente articolazione del servizio: apertura dei locali lato dx e sx posti al piano terra, pulizia di:  bagni 

lato dx , delle aule lato dx, dell’ ufficio di direzione , corridoio centrale e corridoio lato dx, ingresso lato dx, 

aula docenti. Il proseguo della mattinata sarà impegnato dalla sorveglianza dell’ingresso, delle aule e dei 

corridoi. Alle ore 14:00 pulizia del locale mensina. 

 

Plesso Vittorio Veneto turno pomeridiano presterà servizio dalle 14:30 alle 21:30, dal lunedì al giovedì e 

dalle 11:00 alle 18:00 il venerdì, con la seguente articolazione del servizio: pulizia ufficio di segreteria, 

sorveglianza ingresso, delle aule e dei corridoi, dopo le 16:30 pulizia locali posti al piano terra lato sx (bagno, 

aule, corridoio), servizio di centralino e il proseguo del pomeriggio sarà impegnato dalla sorveglianza 

dell’ingresso, delle aule e dei corridoi  per concludere con la pulizia delle aule che dovessero liberarsi al 

piano terra dato dx. 

 

Plesso Salceto turno antimeridiano dalle 7:30 alle 14:30 e pomeridiano dalle 13:00 alle 20:00 dal lunedì al 

venerdì, con la seguente articolazione del servizio: pulizia dei bagni, delle aule, degli ingressi e delle scale, 

nonché centralino telefonico, servizio di sorveglianza dell’ingresso, delle aule e dei corridoi.   

 

 

PLESSO DI PIANCASTAGNAIO 

 

PLESSO               PIANCASTAGNAIO            ORARIO FISSO 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 13:00 – 20:12 13:30 – 20:42 13:30 – 20:42 13:30 – 20:42 13:30 – 20:42 

 

 

PLESSO               CHIANCIANO            ORARIO FISSO 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 11:48 – 19:00 11:48 – 19:00 11:48 – 19:00 11:48 – 19:00 11:48 – 19:00 

 

 

PLESSO               SIENA            ORARIO FISSO 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Unità 1 12:48 – 20:00 12:48 – 20:00 12:48 – 20:00 12:48 – 20:00 07:30 – 14:42 

 

 

Gli orari e le turnazioni sono puramente indicativi e saranno suscettibili a variazioni, per 

ciascun plesso, in funzione delle esigenze di servizio.  
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SERVIZI COMPITI AFFIDATI 

Rapporti con gli alunni Accoglienza e sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi l’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione.  

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali 

contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei 

servizio igienici e nella cura dell’igiene personale.  

Custodia e Sorveglianza 

generica dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici (porte e cancelli).  

Sorveglianza nell’accesso e movimento alunni e pubblico, tempestiva 

segnalazione al DS, DSGA o fiduciari dei plessi di presenze non autorizzate 

(compresi operai del Comune).  

Centralino telefonico. 

Controllo chiavi, segnalazione eventuali danni, malfunzionamenti o anomalie 

varie. 

Cura delle piante. 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scolastici e arredi (pulizia di LIM e PC con le dovute 

accortezze)  

Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, 

vetri, sedie utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 

lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione, come da scheda allegata. 

Raccolta differenziata (esclusi i refettori). 

Collaborazione con i 

docenti 

Duplicazione di documenti e schede di lavoro.  

Approntamento sussidi didattici. 

Collaborazione con i docenti e su progetti (POF). 

Collaborazione con i docenti fiduciari di plesso. 

Rilevazione e comunicazione pasti in segreteria. 

Servizi esterni Ufficio Postale, Comune, Banca… limitatamente al personale incaricato. 

Generali I collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare, in maniera visibile, il cartellino 

di riconoscimento fornito dalla scuola ed un abbigliamento consono ad un ufficio 

pubblico  

 

 

 

CARICHI DI LAVORO INDIVIDUALI 

Attività riservate al personale in servizio nel turno antimeridiano: 

- accoglienza e sorveglianza alunni e locali scolastici 

- ausilio materiale alunni portatori di handicap  

- collaborazione con docenti come sopra riportato 

- interventi di pulizia nei servizi igienici, negli spazi liberi e in ogni altro caso di necessità 
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 Attività del personale in servizio nel turno pomeridiano 

 (eventualmente da suddividere tra il numero di persone presenti): 

- accoglienza e sorveglianza alunni e locali scolastici 

- pulizia dei locali, degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi come sotto specificato 

- sorveglianza alunni e locali scolastici 

- ausilio materiale alunni portatori di handicap  

- collaborazione con docenti come sopra riportato 

- servizio di centralino 
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Allegato 3 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PULIZIE 

NORME DI SICUREZZA 

     

Scopo delle presente procedura è quello di fornire la metodologia più idonea per eseguire le pulizie negli 

edifici scolastici affinché sia garantita l’igiene e salubrità dell’ambiente interno ed esterno. 

Per pulizia di un ambiente si intende quell’insieme di operazioni atte ad asportare dalla varie superfici 

polvere, microrganismi e materiale organico. 

Queste operazioni sono finalizzate a garantire un ambiente di lavoro salubre. 

Di seguito riportiamo le indicazioni operative e la frequenza con cui devono essere fatte le pulizie delle varie 

superfici. 

 

PAVIMENTI: devono essere puliti quotidianamente con scopa a umido, senza sollevare polvere e 

successivamente lavati con acqua. Qualora sui pavimenti si ravvisi la presenza di sporco resistente 

occorrerà usare un normale detergente per rimuovere le incrostazioni ed eventualmente disinfettare con 

soluzioni di acqua e disinfettante idoneo. 

BANCHI: devono essere quotidianamente lavati con un normale detergente, risciacquati e asciugati. Qualora 

questi risultino imbrattati con sostanze organiche (ad esempio  residui di cibo) oltre al lavaggio sarà 

necessario disinfettare la superficie con soluzioni di acqua e disinfettante idoneo. 

ARREDI: è necessario rimuovere la polvere e ogni altro tipo di sporco dagli armadi, dalle suppellettili e dagli 

altri arredi. 

PARETI: strutturalmente le pareti devono essere verniciate o rivestite con materiale liscio, impermeabile e 

lavabile per un’altezza compresa tra 160-200 cm dal pavimento. Questo tratto di parete va pulito con una 

frequenza mensile con un panno umido con un detergente non abrasivo.  

La parte rimanente delle pareti e i soffitti, qualora risultino visibilmente sporchi,  vanno puliti con detergenti 

specifici e dovrebbero essere imbiancati di regola ogni due anni a cura di una ditta specializzata. 

SERVIZI: si consiglia di pulire il pavimento dei bagni come descritto nella sezione PAVIMENTI sopra 

riportata con la differenza che per questo ambiente va garantita la disinfezione quotidiana con soluzione di 

acqua e disinfettante, alle concentrazioni prescritte, essendo elevata la probabilità del rischio biologico. 

Con detergente adeguato pulire anche porte e maniglie. I sanitari (vasche lavandini tazze) devono essere 

lavati con i detergenti adeguati  con frequenza quotidiana o più volte al giorno qualora le circostanze lo 

richiedano . 

Si ricorda che tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia dei servizi igienici vanno adoperati solo ed 

esclusivamente per questi locali.   

VETRI: vanno lavati con panni umidi e passati con prodotto specifico. Per quanto riguarda la frequenza della 

pulizia dei vetri, si lascia all’operatore la possibilità di pulirli quando ne ravvisi la necessità, ma almeno due 

volte all’anno. 

ATTREZZATURA PALESTRA E SUSSIDI: le varie attrezzature della palestra e sussidi didattici vanno 

spolverati con panni umidi e, in caso di imbrattamento, con un normale  detergente liquido, mentre per la 

disinfezione si può procedere con acqua e disinfettante idoneo alle soluzioni prescritte. Queste pulizie 

devono avvenire con frequenza settimanale e al bisogno. 

AERAZIONE: è necessaria una corretta aerazione quotidiana di tutti gli ambienti durante gli intervalli 
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prestando particolare attenzione a non provocare pericolose correnti d’aria. Quando gli ambienti scolastici 

sono vuoti dovrà essere garantita un’aerazione degli stessi per almeno 30 minuti. 

AMBIENTI ESTERNI: si consiglia di verificare settimanalmente che le principali vie di circolazione esterna 

non siano ostacolate da materiale o compromesse da vetri o altri fattori di pericolo che dovranno essere 

adeguatamente rimossi qualora presenti. In particolare nei giorni di pioggia intensa sarà opportuno verificare 

che nelle vie di  circolazione esterne (marciapiedi, passerelle, piazzole) non si depositi acqua che potrebbe 

rendere pericolosa l’entrata e l’uscita degli studenti e del personale scolastico. Nei giorni invernali di gelo 

bisogna assicurarsi che gli stessi passaggi ed i  gradini esterni siano cosparsi di sale. 

 

INDICAZIONI SU PRODOTTI, STRUMENTI E SULLA DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPT)  

 

PRODOTTI:  

Detergenti: Sono sostanze che hanno il potere di ridurre la tensione superficiale dell'acqua 

permettendone la penetrazione nello sporco da eliminare: 

• Detersivi 

• Prodotti per pavimenti 

• Prodotti per superfici in genere (pulitutto) 

• Creme abrasive (è sconsigliabile l'uso di polveri perché lasciano molti residui) 

 

Disinfettanti: Sono composti antimicrobici che agiscono su superfici ed oggetti eliminando, o quanto 

meno riducendo, i microrganismi patogeni eventualmente presenti 

• i prodotti commerciali sono numerosi e per la diluizione in acqua occorre attenersi alle 

istruzioni dell’etichetta; in genere vengono usati composti quaternari dell’ammonio    

(tensioattivi cationici)  

 

PRECAUZIONI D'USO  

Attenersi rigorosamente alle istruzioni indicate sulla confezione e in particolare: 

- Non travasare mai il prodotto in bottiglie diverse da quelle originali 

- Non togliere mai l'etichetta 

- Non riporre detergenti e disinfettanti insieme a generi alimentari 

- Conservarli fuori dalla portata degli allievi e sotto chiave 

- Diluire il prodotto secondo le indicazioni dell'etichetta 

- Non mescolare diversi prodotti tra di loro 

- Usare guanti nel corso delle operazioni di pulizia 

 

STRUMENTI  

Abbigliamento: Per eseguire le pulizie negli ambienti scolastici si consiglia agli operatori di utilizzare un 

idoneo abbigliamento costituito da grembiule con maniche lunghe e polsini con elastico, scarpe basse con 

suola antiscivolo e guanti di gomma. Il grembiule non va utilizzato per altri lavori e, dopo l’uso, va riposto in 

appositi armadietti o ripostigli chiusi. 

I guanti vanno usati sempre diversificati a seconda degli ambienti e delle operazioni da svolgere. 

 

MATERIALI 
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Gli stracci per i pavimenti e i panni per le superfici devono essere in stoffa, lavabili a 90% o disinfettabili.  

I secchi in plastica devono essere di colori diversi, uno per l'acqua pulita ed uno per l'acqua sporca. 

La scopa a frange, in nylon elettrostatica, o rivestita con straccio umido, deve essere spinta sul pavimento 

sempre e solo in un solo senso. 

Per eseguire le pulizie di superfici ad altezze elevate (superficie interna di vetrate e pareti) occorre utilizzare 

scale a norma. 

I prodotti e gli strumenti usati devono essere riposti in luogo chiuso e vietato all’accesso degli 

allievi. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DI FREQUENZA INTERVENTI DI PULIZIA PER SUPERFICI E AMBIENTI 

 Cortile e 

aree 

esterne 

Pavimenti Banchi e 

arredi 

Pareti Servizi 

igienici 

Vetri Attrezzature 

e sussidi 

Palestra Aerazione 

Quotidiana X X X  X    X 

Settimanale       X X  

Mensile    X      

Al bisogno    X X X X   

 

ELENCO PRESIDI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  

(estratto dalle procedure di organizzazione del pronto soccorso, da verificare 

assieme al responsabile di plesso per la sicurezza) 
 

Ogni cassetta di Pronto Soccorso, di tipo regolamentare, (opportunamente segnalata e dotata di chiusura) 

deve essere posizionata a muro e in luogo protetto. Deve essere inoltre facilmente asportabile in caso di 

intervento; deve contenere almeno: 

 N. 1 confezione di sapone liquido 

 N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice 

 N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% (es. AMUCHINA al 10% pronto ferite) 

 N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g 

 N. 2 bende orlate da 5 cm. 

 N. 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm  

 N. 1 confezione di cerotti premedicati di varie misure 

 N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g. 

 N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole 

 N. 1 confezione di rete elastica di misura media 

 N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso istantaneo 

 N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso da conservare in ghiacciaia (es. COLDHOT-PACKS) 

 N. 2 lacci emostatici 

 N. 1 coperta isotermica monouso 

 N. 1 termometro 

 N. 1 paio di forbici 

 N. 1 paio di pinzette in confezione sterile monouso 

 N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari 
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Allegato 4 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E PROPOSTE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

DA RICONOSCERE NEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Formazione del personale  

Si propone in via prioritaria la formazione erogata attraverso la piattaforma PuntoEduATA di INDIRE, anche 

in forma blended. 

Per i collaboratori scolastici si indicano attività di formazione relative a: 

- primo soccorso, la gestione dell’handicap e degli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni (se non effettuati o scaduti) 

- Accoglienza e front-office 

- Utilizzo del computer con particolare riguardo per le iscrizioni on line al C.P.I.A. 

- Il fenomeno del bullismo e delle prepotenze tra pari e verso il personale docente e ATA della scuola 

- Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Per il personale amministrativo vanno favorite e ricercate soprattutto modalità di formazione continua, anche 

a distanza e in autoaggiornamento, soprattutto mediante la lettura di normative, circolari, riviste specializzate 

e siti internet. In particolare si indicano le seguenti aree tematiche: 

- DIDATTICA: 1. Registro elettronico 

2. Promozione, sicurezza e salute sul posto di lavoro (utilizzo defibrillatore) 

- PERSONALE 1. Assenze e permessi L. 104 

2. Ricostruzioni carriera, riforma pensioni, Tfs/Tfr, Fondo Espero 

- CONTABILITA’ 1. Anagrafe delle prestazioni 

2. Attività negoziale (normativa Durc-appalti, contratti, RDO, MEPA, Consip, 

AVCP) 

- PER TUTTI: 1. Segreteria Digitale – Protocollo informatico – Trasparenza amministrativa –  

Pubblicazione albo pretorio on-line 

 

Proposta attività aggiuntive per fondo MOF 

Per collaboratori e assistenti: 

-  prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo 

-  sostituzione colleghi assenti 

 Per i collaboratori scolastici: 

- Gestione dei plessi complessi e servizio in due plessi 

- collaborazione con segreteria 

- complessità sedi viciniore unico collaboratore 

- incarico referente punto di erogazione 

Per gli assistenti amministrativi: 

- sostituzione dsga  

- intensificazione delle prestazioni lavorative dovute alla gestione personale ATA 

- intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla gestione AVCP, acquisti, fatturazione 

- intensificazione per gestione alunni, stipula convenzioni 
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Allegato 5 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

Obiettivo primario del presente piano è l’organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari in funzione 

dell’autonomia scolastica, in congruenza con il Piano dell’ Offerta Formativa e sulla base dei profili 

professionali stabiliti dal vigente CCNL, non secondo procedure rigide ma in base alle necessità, in un’ottica 

di ottimizzazione delle prestazioni rivolta al miglioramento della qualità del servizio.  

In tale contesto, il personale deve improntare il proprio comportamento a principi di diligenza, equilibrio, 

professionalità, collaborazione, disponibilità, correttezza e conformità alle finalità della scuola, cooperando al 

buon andamento dell’Istituto. 

Nello specifico, tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato; i collaboratori scolastici, nell’orario di attività didattica, avranno cura di essere presenti 

all’ingresso della scuola, per garantire la necessaria vigilanza su allievi e locali, salvo motivate e 

improrogabili esigenze di servizio. 

Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene 

mediante foglio di presenza e che l’uscita dalla scuola durante l’orario di lavoro deve essere 

preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente o dal DSGA. 

In caso di necessità e/ o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

servizio, sede e/o piano. 

Per eventuali variazioni di attività e/o orari nel caso di situazioni di urgenza, si provvederà con specifici e 

appositi atti. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

La tutela dei dati personali viene gestita attraverso il Documento Programmatico per la Sicurezza in 

attuazione del D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003. In particolare vanno rigorosamente rispettate tutte le 

procedure previste negli incarichi affidati ai singoli incaricati del trattamento. Inoltre vanno attivate tutte le 

procedure previste nell’ambito del Documento stesso.  

In particolare si invita a non fornire per alcun motivo informazioni telefoniche e/o personali 

riguardanti alunni e personale (dati, presenze, orari ecc.) a chiunque le richieda: tali informazioni, 

infatti, sono soggette alla legge sulla privacy e riguardano aspetti delicati della vita dell'individuo che 

vanno tutelati in ogni modo. 

Gli addetti al centralino non devono per nessuna ragione dare informazioni anche di carattere organizzativo  

se non specificatamente incaricati dalla segreteria. Devono invece chiedere sempre con la massima 

gentilezza il nome e cognome di chi chiama e assicurarsi scrupolosamente che la persona cercata sia 

presente facendo di tutto per rintracciarla anche se in quel momento non è al suo posto di lavoro. Dare 

informazioni sbagliate, sommarie o frettolose può nuocere alla persona.  

 

DIVIETO DI FUMO 

Durante l’orario di servizio è vietato fumare negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. Le prescrizioni antifumo 

vanno rigorosamente rispettate, così come indicato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata. 

(Art. n° 52, comma 20 della legge n° 448 del 28 dicembre 2001). I docenti incaricati sono tenuti a vigilare sul 

rispetto delle disposizioni. 
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DOCUMENTI SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE DEL D.lgs n. 81/2008 

Il Piano di valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. La 

versione in vigore sarà conservata in luogo accessibile da parte dei docenti referenti di plesso, che 

segnaleranno al Dirigente scolastico eventuali mancate applicazione della stessa.  

Le violazioni del D.lgs 81/2008 hanno carattere penale. 

 

Per tutto quanto non previsto nel piano di lavoro, valgono le norme più generali in vigore, con particolare 

riferimento a: 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 

- Contratti Integrativi di Istituto 

- Codice Disciplinare (art.95 del succitato CCNL)  

- Normative di cui al D.Lgs. 81/2008 e sulla tutela dei dati personali (privacy)  

- Regolamento interno e circolari interne  

 

Si invita tutto il personale ATA a visitare con cadenza giornaliera il sito www.cpia1siena.it dove saranno 

pubblicate tutte le notizie e circolari di interesse comune. 

 

SI FA DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE LE LINEE TELEFONICHE DEI VARI PLESSI PER 

COMUNICAZIONI DI INTERESSE PERSONALE E NON AUTORIZZATE (ESEMPIO): 

- TELEFONARE AI COLLEGHI DI ALTRI PLESSI PER AVERE PARERI E/O INFORMAZIONI SU 

DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI UFFICI o altre notizie 

- TELEFONATE PRIVATE (UFFICI, SINDACATI, MEDICI, ECC.) 

 

Se le telefonate personali sono veramente URGENTI e non rinviabili al momento in cui le SS.LL. non sono 

in servizio, si autorizza per il tempo strettamente necessario, ad utilizzare il proprio cellulare, che dovrà 

essere subito dopo spento. 

 

Per le comunicazioni con la segreteria si raccomanda di utilizzare la mail istituzionale: 

SIMM050007@istruzione.it 

Per le comunicazioni riservate utilizzare: 

daniela.mayer@istruzione.it 

laura.ceccatelli.326@istruzione.it 

 

  

http://www.cpia1siena.it/
mailto:SIMM050007@istruzione.it
mailto:daniela.mayer@istruzione.it
mailto:laura.ceccatelli.326@istruzione.it
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Allegato 6 

 

CODICE DISCIPLINARE 

ART. 95 CCNL scuola 2006/2009 

 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della 

mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001, il tipo e 

l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto 

anche della prevedibilità dell'evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 

determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del 

lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli 

utenti; 

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore 

gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni 

od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista 

per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo 

pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al 

comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di 

lavoro; 

b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei 

genitori, degli alunni o del pubblico; 

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o 

strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di 

vigilanza; 

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne 

sia derivato danno o disservizio; 

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970; 

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti 

assegnati; 

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui 

sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. 

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a 

favore degli alunni. 
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6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un 

massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, 

per: 

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della 

multa; 

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; 

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, 

l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al 

disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati 

all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di 

altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; 

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; 

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, 

ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970; 

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; 

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, 

comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. 

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per: 

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa 

natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia 

comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza 

dell'Amministrazione o ad essa affidati; 

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; 

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi 

lavorativi; 

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere 

adeguatamente agli obblighi di servizio; 

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via 

diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di 

gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri 

dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con 

mezzi fraudolenti; 

c) condanne passate in giudicato: 

1. di cui art. 58 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice 

penale; 
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2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001. 

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 

attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione 

per la sua specifica gravità; 

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali 

vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione 

neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 

9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante 

affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere 

sostituita con altre. 

 

 

N.B. Il codice disciplinare viene applicato in violazione degli obblighi previsti dal nuovo 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, 

pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013. 
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Allegato 7 

 

NORME COMUNI 

 

NB: In caso di riunioni, un collaboratore scolastico del turno pomeridiano, se necessario,  prolungherà il suo 

orario o rientrerà in servizio con successivo recupero. 

       

Nell’orario antimeridiano, il collaboratore scolastico in servizio ha i seguenti incarichi:  

a)   apertura cancello e locali scolastici 

b)  accoglienza e vigilanza nei confronti degli alunni (fino al momento di arrivo a scuola degli 

insegnanti) e del pubblico. E’ ESSENZIALE CHE L’INGRESSO PRINCIPALE SIA SEMPRE 

SORVEGLIATO. 

c) centralino telefonico o telefono 

d) controllo ed eventuale pulizia servizi igienici e di tutti i locali scolastici adibiti a spazi comuni 

e) altre pulizie urgenti e indilazionabili che si rendessero necessarie 

f) sorveglianza degli alunni in caso di momentanea assenza dell’insegnante 

g) collaborazione con i docenti e (per V. Veneto) con l’ufficio di Segreteria. 

 

Nell’ambito di quest’ultima attività è prevista: 

- la produzione di copie, su richiesta degli insegnanti o della Segreteria 

- la consegna, nel plesso, delle circolari e di altre comunicazioni ai docenti 

- la fornitura degli stampati relativi agli alunni e/o al personale scolastico 

- l’espletamento di servizi esterni (Posta, Banca, Comune…).  

 

Nell’orario pomeridiano i collaboratori scolastici hanno i seguenti incarichi:  

a) normali pulizie dei locali, spazi scolastici interni ed esterni e arredi, secondo le zone di competenza, 

pulizia accurata del bagni 

b) collaborazione con gli insegnanti del Comprensivo 1 nell’accompagnamento degli alunni allo scuolabus, 

al termine di ogni turno di lezione, come indicato nei prospetti predisposti per ogni classe. Vigilanza ai portoni 

per tutto il tempo necessario all’uscita degli alunni 

c) chiusura dei locali scolastici e del cancello del cortile (collaboratori in servizio all’ultimo turno) 

E’ NECESSARIO CHE L’ULTIMO COLLABORATORE IN SERVIZIO SI ASSICURI CHE TUTTE LE LUCI 

SIANO SPENTE, CHE TUTTE LE SERRANDE SIANO ABBASSATE E TUTTE LE PORTE SIANO CHIUSE. 

 

Ogni collaboratore dovrà sempre essere presente e reperibile nella propria area di competenza, di cui 

curerà, oltre che le pulizie, tutti gli altri servizi ausiliari, con particolare riguardo alla sorveglianza degli alunni 

e alla collaborazione con i docenti nell’uscita dei bambini al termine delle lezioni, ferma restando ai docenti la 

responsabilità su di essi.  

Si raccomanda in modo particolare la sorveglianza degli ingressi, che dovrà essere garantita con la 

presenza stabile e continua di un collaboratore per tutto il tempo di svolgimento delle attività 

didattiche, per controllare ed escludere l’eventuale intrusione di persone estranee o non autorizzate 

o la fortuita uscita dei bambini. 

La mancata vigilanza degli ingressi sarà oggetto di sanzioni. 
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L’abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, sarà oggetto di sanzioni.  

Per tutto quanto non espresso, si fa riferimento al piano di lavoro e alle norme vigenti in esso richiamate. 

 

SERVIZIO NELLE MENSE SCOLASTICHE 

Il collaboratore addetto al servizio di mensa dovrà essere presente per tutto il tempo necessario alla 

consumazione del pasto per ogni necessità degli alunni. 

Solo alla conclusione del servizio di mensa il collaboratore scolastico potrà consumare il suo pasto. 

 

L’inosservanza di dette disposizioni comporterà l’adozione di procedimenti disciplinari da parte del Dirigente 

Scolastico e/o degli Organi competenti. 

 

 L’A.A. f.f. DSGA 

 Laura Ceccatelli 

    
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art3 comma 2 del DLgs.39/93) 
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