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Casalmaggiore, data del protocollo  Alla dirigente scolastica Al personale ata Al sito web dell'Istituto  OGGETTO : piano di lavoro e di attività del personale ata per l'a.s. 2018/19 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

● VISTO il ccnl del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018; 
● VISTE le direttive di massima della dirigente scolastica inerenti l’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari per l’anno scolastico 2018/2019; 
● SENTITO il personale ata della scuola nei vari incontri tenuti a partire dall'inizio dell'anno scolastico; 
● CONSIDERATI i seguenti PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (tabella A del ccnl 29/11/2007): Direttore dei servizi generali ed amministrativi Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Assistente amministrativo Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: addetto al magazzino, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle 
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entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.  Assistente tecnico Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta 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 servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  predispone 
che per l'a.s. 2018/19 i servizi generali ed amministrativi di questo istituto siano organizzati nel modo seguente:  1 - ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEL DIRETTORE  ALUNNI dalle 7:45 alle 8:00  - durante i due intervalli - dalle 14:00 alle 16:30* PERSONALE dalle 7:45 alle 8:00 - dalle 10:30 alle 12:30 - dalle 14:00 alle 16:30* ESTERNI sempre*  *sabato pomeriggio escluso  2 - ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI N.B. Qualora una mansione non risulti indicata, è da intendersi assegnata in coerenza alle mansioni proprie del singolo ufficio/laboratorio/piano.  Norme comuni Ad ognuno è assegnato uno specifico settore operativo, ma dev'essere il più possibile garantita la piena funzionalità dei servizi dell'istituto anche in assenza di uno o più colleghi o per altre esigenze. Tutti devono attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni problema o difficoltà al direttore. Qualora vi sia necessità di materiale di consumo o attrezzature, il personale deve rivolgersi all'assistente amministrativa incaricata della gestione delle scorte di magazzino o compilare autonomamente la richiesta di beni e servizi (o di manutenzione, se del caso) disponibile nella sezione modulistica del sito web dell'istituto. Si è tenuti a non recarsi alle macchinette distributrici in gruppo. Ognuno vi si recherà singolarmente e per il tempo strettamente necessario, previo avviso ad un collega per la vigilanza dell'ufficio/laboratorio/piano. 
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Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il proprio orario di entrata e di uscita. La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati dalla timbratura personale sul computer marcatempo. Il margine di tolleranza rispetto agli orari d'entrata e d'uscita viene fissato in 5 minuti in più o in meno.  UFFICIO DI DIREZIONE Direttore dei servizi generali e amministrativi Marino Alessandretti 
● Direzione, organizzazione e supervisione dei servizi e delle attività del personale ata 
● Determinazione dell'organico del personale ata 
● Istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativo-contabili a carattere periodico e annuale 
● Consegnatario dei beni mobili dell'istituto 
● Conservazione atti giunta esecutiva 
● Vigilanza e controllo sull'orario del personale ata 
● Cura e supervisione delle sezioni Amministrazione trasparente e Albo del.sito dell'istituto UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO È addetto a questo ufficio il direttore dei servizi ga con le seguenti mansioni specifiche: 
● Ricevimento di tutta la corrispondenza in entrata alla scuola 
● Assegnazione della corrispondenza al personale addetto 
● Controllo del corretto disbrigo della corrispondenza assegnata 
● Cura della corrispondenza del dirigente scolastico 
● Cura della conservazione sostitutiva degli atti  UFFICIO GESTIONE ALUNNI Sono addette a questo ufficio l'assistente amministrativa Gabriella Boselli Botturi (GBB) e l'assistente amministrativa Ilaria Regazzi (IR) (quest'ultima in base al proprio orario di servizio e alle specifiche competenze per essa individuate in accordo con la collega) con le seguenti mansioni: 
● Iscrizione alunni (con eventuale supporto ai genitori per iscrizioni on-line) IR 
● Controllo obbligo scolastico e formativo, frequenze ed assenze GBB 
● Predisposizione pagelle scolastiche, registri e documenti di valutazione IR 
● Supporto al personale docente per gli scrutini on-line GBB 
● Supporto ai genitori per l'utilizzo del registro elettronico IR 
● Statistiche ed elenchi IR 
● Archiviazione documenti alunni IR 
● Supporto alle attività di recupero e ad eventuali corsi post-diploma IR 
● Rilascio diplomi, attestazioni e certificati GBB 
● Pratiche di trasferimento dalla scuola o di passaggio da un indirizzo all'altro IR 
● Pratiche infortuni alunni e personale GBB 
● Esami di stato e gestione candidati privatisti IR 
● Invio documenti scolastici IR 
● Pratiche per richieste di contributi ed assegni di studio GBB 
● Tasse e contributi scolastici e relative registrazioni con utilizzo del servizio PagoInRete GBB 
● Informazioni varie agli alunni e alle famiglie IR 
● Ufficio Relazioni con il Pubblico IR 
● Esami di idoneità IR 
● Collaborazione per la formazione delle classi e l'organico dei docenti GBB 
● Permessi di uscita anticipata ed entrata posticipata IR 
● Supporto alla redazione e gestione dell'orario delle lezioni GBB 
● Inquadramenti economici del personale mediante procedure informatiche GBB 
● Pratiche relative ai corsi di formazione rivolti agli alunni in tema di sicurezza GBB 
● Gestione del percorso IFP, compresi gli adempimenti on-line ad esso collegati GBB   
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UFFICIO GESTIONE PERSONALE Sono addette a questo ufficio le assistenti amministrative Patrizia Lo Schiavo           e Maria Luisa Salomoni con le seguenti mansioni: 
● Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio 
● Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli e dei registri dello stato personale 
● Conferme in ruolo, periodo di prova, part-time, permessi, diritto allo studio 
● Conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato 
● Cura delle pratiche relative alle assenze per malattia, permessi, ferie, ecc. 
● Cessazioni dal servizio, procedimenti pensionistici e trattamento di fine rapporto 
● Formulazione graduatorie interne 
● Formazione graduatorie personale docente e ata per supplenze 
● Trasferimenti, utilizzi e assegnazioni del personale 
● Pratiche relative al riconoscimento dei servizi prestati ai fini pensionistici 
● Supporto ai docenti per l'adozione dei libri di testo 
● Consulenza per mutui, prestiti, detrazioni e assegno per il nucleo familiare 
● Registrazione di corsi e incontri di formazione e aggiornamento del personale 
● Partecipazione dei docenti agli esami 
● Elenchi, rilevazioni e statistiche 
● Dichiarazioni, autorizzazioni e certificati 
● Supporto amministrativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di stage  UFFICIO GESTIONE CONTABILITÀ E PATRIMONIO È addetta a questo ufficio l'assistente amministrativa Simona Galli con le           seguenti mansioni: 
● Liquidazione compensi ad esperti esterni alla scuola 
● Liquidazioni compensi al personale interno per attività aggiuntive 
● Liquidazione competenze alle commissioni degli esami di Stato 
● Adempimenti contributivi e fiscali (versamenti contributi e ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, Certificazione Unica, 770, Irap, E-mens, anagrafe delle prestazioni, ecc.) 
● Tenuta degli inventari delle macchine, arredi e attrezzature di proprietà dell’Istituto e dell'ente locale 
● Registrazioni della contabilità di consumo 
● Predisposizione operazioni di collaudo del materiale 
● Gestione e controllo delle fatturazioni 
● Richiesta CIG, DURC ed adempimenti AVCP 
● Tenuta delle schede finanziarie dei singoli progetti 
● Tenuta dei libri contabili obbligatori 
● Gestione esecutiva del programma annuale 
● Cura della documentazione giustificativa relativa alla contabilità di bilancio 
● Rilevazioni e dichiarazioni contabili 
● Rapporti con l'istituto cassiere 
● Supporto alle famiglie per la gestione del servizio PagoInRete 
● Contributi scolastici e relative registrazioni 
● Gestione contabile delle attività di turismo scolastico 
● Convenzioni, accordi di rete e adesione a protocolli 
● Partecipazione a bandi da parte dell'istituto 
● Collaborazione con l'ufficio acquisti 
● Gestione amministrativo-contabile dei viaggi di istruzione  UFFICIO GESTIONE ACQUISTI È addetta a questo ufficio l'assistente amministrativa a tempo determinato          part-time Roberta Benazzi con le seguenti mansioni: 
● Procedure d'acquisto di beni e servizi, dalla richiesta di fornitura fino all'ordine con             procedura Mepa (od ordinaria) 
● Ricevimento e controllo regolarità forniture 
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● Gestione consumi, scorte e fabbisogno materiale di cancelleria e di pulizia 
● Adempimenti e procedure previsti dal Sistema di Gestione per la Qualità in materia di Albo Fornitori  UFFICIO GESTIONE PROGETTI E ORGANI COLLEGIALI È addetta a questo ufficio l'assistente amministrativa Graziella Lodi con le           seguenti mansioni: 
● Gestione amministrativa delle attività di turismo scolastico (uscite didattiche e lezioni fuori sede) della durata massima di una giornata e uscite degli alunni che non comportino spese a carico dell'Istituto 
● Supporto amministrativo alla gestione delle attività aggiuntive del personale docente/ata per i singoli progetti (nomina, incarichi e autorizzazioni; collaborazioni e consulenze esterne) 
● Spedizione dei fascicoli personali 
● Supporto amministrativo alle attività di sportello aperto 
● Giochi Sportivi Studenteschi 
● Conservazione atti consiglio d'istituto e collegio docenti 
● Convocazione organi collegiali  UFFICIO ORARIO, ARCHIVIO E PRATICHE GENERALI È addetta a questo ufficio l'assistente amministrativa Patrizia Zanella con le           seguenti mansioni: 
● Sistemazione e redazione dell'orario individuale mensile del personale ata 
● Riordino e riorganizzazione dell'archivio di deposito e storico 
● Concessioni d'uso temporaneo di locali e attrezzature 
● Rapporti con l'Ente locale relativi alla manutenzione del patrimonio della scuola e dei locali dell'edificio scolastico  SERVIZI TECNICI Ai sensi del comma 3 dell'art. 53 del ccnl 29/11/2007, l'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente (non per ITP); b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.   Interventi aggiuntivi: collaborazione per interventi di assistenza e manutenzione ordinaria delle dotazioni hardware e software dell'istituto e per le operazioni di acquisto, collaudo ed inventario. Collaborazione tecnica ad iniziative e attività scolastiche.  PERSONALE, LABORATORI E ORARIO ORDINARIO DI SERVIZIO 

PIERA SANTANGELO FISICA E CHIMICA 8:00 - 14:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

CLAUDIO GARATTI INFORMATICA, ELETTRONICA E  MULTIMEDIALE 
7:00 - 14:12 DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ E IL VENERDÌ 10:00 - 17:12 IL GIOVEDÌ 

VITO ANTONIO ROBERTO 
INFORMATICA, ELETTRONICA E  MULTIMEDIALE 

7:30 - 13:30 / 14:00 - 17:00 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ 7:30 - 13:30 IL MARTEDÌ, IL VENERDÌ E IL SABATO 
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 SERVIZI GENERALI AUSILIARI Piano terra Sono addetti a questo piano i collaboratori scolastici Anna Bifolco, Cinzia Bortolotti, Carmen De Cicco e Enza Pini con le seguenti mansioni generali: 
● Vigilanza 
● Pulizia 
● Portineria 
● Avvisi ai docenti e alle classi 
● Spazi esterni  Primo piano  Sono addetti a questo piano i collaboratori scolastici Ivana Benazzi, Concettina Biondi, Daniela Ferrini e Emanuela Visioli con le seguenti mansioni generali: 
● Vigilanza 
● Pulizia 
● Fotocopie 
● Avvisi alle classi e prenotazioni aula magna 
● Supporto esecutivo alla segreteria  Secondo piano  Sono addetti a questo piano i collaboratori scolastici Ivan Benazzi, Giusi Di Girolamo, Graziella Pitzalis e Antonietta Sciambra con le seguenti mansioni generali: 
● Vigilanza 
● Pulizia 
● Servizi esterni dell'istituto 
● Avvisi alle classi 
● Supporto ufficio tecnico  Palestra  Pulizia in comune da parte degli addetti di turno dalle ore 7:00.  Part-time Sono in servizio sulle 12 ore settimanali (6+6) lasciate libere dai part-time delle collaboratrici Pini e Biondi le collaboratrici scolastiche a tempo determinato Pasqualina Sparano (in servizio al sabato) e Lucia Pasini (in servizio al lunedì) che si dispongono sui piani nel seguente modo: SABATO (a settimane alterne, orario Pini e Biondi); LUNEDÌ (a settimane alterne, orario Pini e Biondi).  Vigilanza 1. I collaboratori scolastici sono responsabili dei danni che accadono a persone o cose per mancata vigilanza. In particolare, essi sono tenuti a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca temporaneamente l’insegnante (da segnalare prontamente, se del caso, all’Ufficio Personale). Nessun alunno può accedere alle aule prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli e dopo il termine delle lezioni. Gli alunni possono sostare nell’atrio d’ingresso prima del suono della prima campanella. 2. Per nessun motivo devono essere lasciati incostuditi i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dalla dirigente, dal direttore, dagli uffici di segreteria o per altri motivi di servizio. 3. I collaboratori scolastici curano inoltre che alla fine dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto di allarme. Si raccomanda di fare particolare attenzione allo spegnimento delle luci, alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli. 
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4. I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti per ogni necessità relativa all’attività didattica e per eventuali emergenze. 5. I collaboratori scolastici segnalano prontamente al direttore eventuali danni a mobili, suppellettili, macchine, ecc., in modo che sia possibilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la riparazione o la sostituzione. 6. I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. Sono pertanto tenuti a chiedere l’identificazione  della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici. 7. Ogni piano deve avere l'orario delle lezioni e l'elenco delle aule di propria competenza. Il collaboratore scolastico informa gli insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni, su indicazione della segreteria. 8. I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del ccnl, ad accompagnare gli alunni portatori di handicap in classe, nei laboratori e ai servizi igienici. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel modo più attento e sollecito possibile. 9. Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno  eventualmente arrecato  al patrimonio della scuola a causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza.  10.I collaboratori scolastici tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti, prestando particolare attenzione alla custodia dei propri oggetti personali e valori.  Pulizia  1. I collaboratori scolastici del piano terra, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, marciapiedi) e le zone a verde (tappeti erbosi, siepi, ecc.) della scuola. 2. I collaboratori scolastici sono tenuti anche a curare la pulizia  dei mobili e delle attrezzature delle aule, dei laboratori e degli uffici. 3. I collaboratori scolastici devono controllare anche la pulizia dei muri interni ed esterni, per poter permettere la cancellazione di eventuali scritte, macchie o disegni. 4. Durante i periodi delle vacanze il personale deve provvedere alle pulizie a fondo di tutto l’edificio scolastico. 5. Al termine degli intervalli, i collaboratori scolastici debbono ripulire gli spazi comuni, quali atri, corridoi e scale.  Norme generali  1. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 2. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, all’approntamento dei sussidi didattici, all’assistenza ai docenti, all’assistenza ai progetti del POF. 3. Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni di lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso.  3 - ORARIO DI LAVORO Il contratto nazionale di lavoro prevede: 
- 36 ore settimanali, di norma antimeridiane, suddivise in 6 ore continuative; 
- si può adottare un orario flessibile funzionale all’orario di servizio e di apertura all'utenza: cioè anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita e ripartirlo anche su 5 giorni secondo le necessità connesse alle finalità ed agli obiettivi della scuola per l’attuazione del POF; 
- l’orario massimo giornaliero è di 9 ore; 
- è obbligatoria una pausa di almeno mezz'ora quando l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti; 
- orario plurisettimanale: in periodi particolarmente intensi di attività l'orario può essere di 42 ore settimanali per non più di 3 settimane consecutive; 
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- turnazioni: in via subordinata dopo aver esperito la possibilità del normale orario di lavoro e l'orario flessibile; 
- l’orario settimanale di 35 ore può essere attuato nelle scuole con più di 10 ore di funzionamento per almeno 3 giorni alla settimana e solo se si effettuano turnazioni settimanali o significative variazioni settimanali del proprio orario di servizio.  L'orario di lavoro ordinario del personale amministrativo è riportato nel prospetto seguente: 
ALESSANDRETTI MARINO 9:00 - 14:00 9:00-14:00  15:30-18:30 lunedì, mercoledì, giovedì e sabato martedì e venerdì 
BOSELLI BOTTURI GABRIELLA 7:45 - 14:30 11:30 - 17:00 7:45 - 13:00 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì mercoledì sabato (uno libero ogni tre settimane) 
GALLI  SIMONA 8:30 - 15:42  10:48 - 18:00 8:30 - 15:12 8:30 - 15:30 12:00 - 18:00 8:30 - 14:00 

lunedì (uno libero a settimane alterne) martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
LODI  GRAZIELLA 11:00 - 17:00 7:45 - 13:45 7:45-13:45  14:15-16:15 7:45 - 13:45 

lunedì martedì, mercoledì e venerdì giovedì sabato (uno libero ogni tre settimane) 
LO SCHIAVO  PATRIZIA 7:30-13:30  15:00-17:00 7:30 - 13:30  7:30 - 13:30 

lunedì martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sabato (uno libero ogni tre settimane) 
REGAZZI ILARIA 8:00 - 14:00 martedì, giovedì e sabato 
SALOMONI  MARIA LUISA 7:00 - 13:00 11:00 - 17:00  al giovedì 
ZANELLA  PATRIZIA 7:30 - 13:30 11:00 - 17:00  al giovedì 
BENAZZI ROBERTA 8:30 - 14:30 lunedì, mercoledì e venerdì 
 L’orario di lavoro ordinario dei collaboratori scolastici  è esemplificato dal prospetto seguente: 1^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori A e B 7-13 collaboratore C 9-15 collaboratore D 12-18  2^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori C e D 7-13 collaboratore A 9-15 collaboratore B 12-18  3^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori A e B 7-13 collaboratore D 9-15 
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collaboratore C 12-18  4^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori C e D 7-13 collaboratore B 9-15 collaboratore A 12-18  5^ settimana come la prima, e così via  Al sabato  2 collaboratori al turno 7-13 (come da orario settimanale) e 2 al turno 8:10-14:10.  Si conferma il diritto alle 35 ore settimanali per il personale collaboratore scolastico (ordinariamente, chi è di turno dalle 7 alle 13 uscirà alle ore 12) come dal prospetto sottoriportato. Poiché, in tal modo, la riduzione oraria avviene due settimane su quattro, le restanti 24 ore (sul monte ore annuo stabilito di 48 ore) vengono accantonate per essere godute dai dipendenti, intere o frazionate, secondo necessità e possibilità.  Lunedì  Martedì Daniela Ferrini Mercoledì Cinzia Bortolotti - Emanuela Visioli Giovedì Carmen De Cicco Venerdì Anna Bifolco - Ivan Benazzi - Ivana Benazzi Sabato Antonietta Sciambra e Giusi Di Girolamo (9:10 - 14:10) Graziella Pitzalis: nell’unica settimana mensile del turno 9-15, presterà servizio 10:30-16:10 dal lunedì al venerdì e il sabato 8:30-14:10.  4 - PRESTAZIONI LAVORATIVE POMERIDIANE Le prestazioni lavorative pomeridiane del personale a.t.a. continueranno di norma fino a tutta la penultima settimana di luglio. Le sopraddette prestazioni lavorative pomeridiane saranno sospese durante i periodi delle vacanze natalizie e pasquali. Nei periodi di sospensione l'orario di apertura dell'istituto sarà dalle ore 7:00 alle ore 14:10.  5 -  GESTIONE DEGLI STRAORDINARI, PERMESSI, FERIE ecc. Per tutto il personale ATA si stabilisce quanto segue: Ritardi fino a 15 minuti recupero entro la giornata; oltre i quindici minuti si recupera quando il servizio lo  richiede, ma non oltre il mese successivo (come da contratto nazionale).  Se non giustificati, i ritardi sono soggetti a rilievo scritto o provvedimento disciplinare. Straordinari L’orario straordinario può essere prestato solo in casi eccezionali e di assoluta necessità e può essere recuperato, a domanda, con uscite anticipate, entrate posticipate o con giorni liberi da fruire preferibilmentedurante i periodi di sospensione delle lezioni. Il recupero va comunque effettuato entro i 3 mesi successivi all'anno scolastico di riferimento. Lo straordinario deve essere sempre autorizzato dal Direttore, altrimenti non sarà preso in considerazione. In alternativa al riposo compensativo delle ore prestate in eccedenza, il dipendente può richiedere il pagamento di tali ore a carico del fondo d'istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i criteri stabiliti dalla contrattazione d'istituto sui compensi accessori. Particolarità per il personale collaboratore scolastico Il personale in orario 9:00-15:00 del piano terra e del primo piano interviene a supporto delle attività di pulizia del secondo piano fino ad un massimo di mezz’ora.Nel caso di un collaboratore scolastico assente, un 
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collega di piano del turno 7:00-13:00 è autorizzato a fermarsi al massimo fino alle 14:12; se intervengono invece due colleghi, lo straordinario è autorizzato fino ad un massimo di mezz’ora. Ferie Il ccnl prevede la concessione di almeno 15 giorni continuativi durante il periodo tra il termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. In detto periodo, il personale a tempo indeterminato dovrà fruire complessivamente di almeno 26 giorni di astensione dal lavoro tra ferie e festività soppresse, anche frazionati in più periodi e fatte salve le esigenze di servizio (presenza minima: 2 unità di personale amministrativo -oltre al d.s.g.a. o al suo sostituto- e 2 unità di personale collaboratore scolastico -elevate a 5 per i giorni in cui sono calendarizzate le prove d'esame-; il personale assistente tecnico d'informatica dovrà garantire il proprio servizio fino al termine degli esami di Stato). Ai 26 giorni suddetti dovranno essere aggiunti, da parte del personale che si trovasse con un adeguato numero di ore a credito, almeno ulteriori 6 giorni di astensione dal lavoro a recupero dei crediti orari maturati. Le richieste per periodi di ferie e/o festività soppresse (e/o riposi compensativi) vanno presentate entro il 30 novembre per quanto riguarda le vacanze natalizie, entro la fine del mese di febbraio per le festività pasquali ed entro la fine di aprile per le ferie estive, e comunque dopo aver sottoposto al dsga un piano ferie complessivo elaborato dal personale. In assenza di tale piano, il dsga predisporrà, autonomamente e definitivamente, un calendario di assegnazione dei periodi di ferie al personale basato, ove possibile, su un criterio di rotazione annuale dei periodi di godimento. Eventuali variazioni al piano ferie approvato potranno avvenire solo per gravi e motivate esigenze di servizio o personali.  Si ricorda che, in caso di orario distribuito su 5 giorni, il sesto giorno è comunque considerato lavorativo ed ogni giorno di ferie vale per 1,2 giorni.  Al di fuori dei periodi sopra citati, la richiesta di godimento di giorni di ferie deve                essere, di norma, presentata dal personale almeno 7 giorni prima del giorno e/o             del periodo richiesto. Permessi Il ccnl prevede inoltre 18 ore per motivi personali o familiari (anche autocertificati). I permessi, i congedi e ogni altra richiesta devono essere presentati al Direttore, utilizzando gli appositi moduli, almeno con 3 giorni di anticipo. Per particolari motivi sono fruibili brevi permessi, da recuperare entro 2 mesi, della durata massima di 3 ore (su 6); tali permessi non possono superare le 36 ore nell'anno scolastico.  6 - CHIUSURE PREFESTIVE DELL'ISTITUTO Nei  periodi di interruzione dell’attività didattica è consentita la chiusura prefestiva della scuola ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze. Si individuano le seguenti giornate per l'a.s. 2018/19:  Sabato 3 novembre 2018 Lunedì 24 dicembre 2018 Sabato 29 dicembre 2018 Lunedì 31 dicembre 2018 Sabato 5 gennaio 2019 Sabato 20 aprile 2019 Mercoledì 24 aprile 2019 Mercoledì 14 agosto 2019 i sabati 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto 2019  
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Qualora il dipendente non riesca a coprire, con i crediti orari maturati, le ore lavorative non prestate per le chiusure prefestive, può richiedere ore a recupero oppure festività soppresse e ferie.  7 -  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PER L'ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO Criteri I principi generali ai quali attenersi per l'accesso al fondo d'istituto da parte del personale               ata sono: 
● Riconoscimento del merito e dei risultati raggiunti, attraverso l'attribuzione differenziata degli incentivi economici; 
● Divieto di distribuzione degli incentivi in maniera indifferenziata o sulla base di puri automatismi; 
● Miglioramento del livello di funzionalità amministrativa, tecnica e dei servizi ausiliari; 
● Svolgimento di prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici o per fronteggiare esigenze straordinarie; 
● Coordinamento operativo e collaborazione alla gestione degli uffici, dei laboratori e dei servizi ausiliari.  8 -  INCARICHI SPECIFICI In base a quanto previsto dal CCNL, si propone la seguente individuazione:  

a) Assistenti Amministrativi   
Posizione economica art. 50 CCNL  SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SGA Sig.ra Salomoni Maria Luisa 
Posizione economica art. 50 CCNL COORDINAMENTO UFFICIO DI COMPETENZA Sig.re Boselli Botturi Gabriella, Lodi Graziella e Lo Schiavo Patrizia 
 COORDINAMENTO UFFICI ACQUISTI E PROGETTI Sig.ra Galli Simona 
b) Assistenti Tecnici   
Posizione economica art. 50 CCNL COORDINAMENTO ASSISTENTI TECNICI DI INFORMATICA Sig. Garatti Claudio 
c) Collaboratori Scolastici   
Posizione economica art. 50 CCNL ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Sigg. De Cicco Carmen, Bifolco Anna, Visioli Emanuela, Benazzi Ivan, Benazzi Ivana 
 9 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO Nel corrente anno scolastico, l’aggiornamento professionale del personale ATA tratterà i           seguenti temi: 

● corsi di formazione per adeguamenti normativi per tutto il personale amministrativo (e tecnico); 
● corsi di formazione per pronto soccorso e prima emergenza e formazione prevista dal d.lgs 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.  Qualora nel corso dell’anno emergano nuove esigenze formative, verranno esaminate ed eventualmente saranno previsti nuovi corsi per argomenti e problematiche di interesse.  
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La frequenza di corsi di formazione autorizzati od organizzati dalla Scuola sarà riconosciuta con ore a credito.     Il presente piano delle attività del personale ata ha la durata di un anno scolastico e, una volta adottato, è soggetto a cambiamenti solo per esigenze straordinarie. Qualora, all'inizio dell'anno scolastico successivo, non sia già stato adottato un nuovo piano, il precedente, per tutto quanto ancora compatibile, manterrà temporaneamente la sua validità.  Per tutto quanto qui non previsto, si fa rimando al vigente ccnl, alle norme disciplinari in vigore ed al codice di comportamento dei pubblici dipendenti.     Il direttore dei sga                                                             Marino Alessandretti       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,            comma 2, del d.lgs 39/93 
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