
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore “G. Romani”
Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 43295 – Fax 0375 43295 – 0375 200835
Posta elettronica ordinaria: cris00100p@istruzione.it

Posta elettronica certificata: cris00100p@pec.istruzione.it
Sito web: www.poloromani.gov.it

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

A.S. 2016/2017

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
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concordato con il personale

nelle riunioni effettuate ai primi

del mese di settembre 2016

Informativa alle R.S.U. in data 27 settembre 2016

Il direttore dei servizi generali e amministrativi Il dirigente scolastico

      Marino Alessandretti*    Luisa Caterina Maria Spedini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs 39/93.
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Premessa:  Qualora una mansione non risulti  specificata,  è da intendersi  assegnata in
analogia alle mansioni ordinarie indicate per i singoli settori operativi.

SETTORE AMMINISTRATIVO
E

PERSONALE ADDETTO
MANSIONI ORDINARIE

COORDINAMENTO

SETTORI

ALUNNI E PERSONALE

assistente amministrativa

sig.ra Maria Luisa Salomoni

(sostituto del d.s.g.a.)

 libri di testo

 front-office per l'ufficio alunni e 

l'ufficio per il personale

 mutui, prestiti, detrazioni e assegno 

per il nucleo familiare

 ricongiunzione, computo e riscatto e 

dichiarazioni modello PA04

 fondo pensionistico integrativo 

(Espero)

 trattamento di fine rapporto al 

personale supplente

 assenze del personale

 permessi orari e recuperi personale 

docente

 corsi e/o incontri di formazione e 

aggiornamento

 collaborazione con l'ufficio di 

direzione

 partecipazione dei docenti agli esami

 elenchi, rilevazioni e statistiche

 supplenze personale docente e a.t.a.

MANSIONE  AGGIUNTIVA.  Supporto  amministrativo  ai  percorsi  di  Alternanza  Scuola-
Lavoro.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
E

PERSONALE ADDETTO
MANSIONI ORDINARIE

UFFICIO  ALUNNI

assistente amministrativa

sig.ra Gabriella Boselli Botturi

(responsabile di settore)

 iscrizioni

 fascicoli personali

 trasferimenti

 rapporti con le famiglie

 frequenze e assenze

 attestazioni, certificazioni ed elenchi

 obbligo scolastico e formativo

 collaborazione con l'ufficio personale

 formazione classi e organico docenti

 pagelle, registri e documenti di 

valutazione

 scrutini ed esami

 statistiche

 corsi post-diploma

 tutela della 'privacy'

 diritto allo studio

 supporto alle attività di recupero

 inquadramenti economici del 

personale mediante le procedure 

informatizzate ministeriali

 pratiche assicurative degli alunni e 

del personale

MANSIONE AGGIUNTIVA. Supporto alla redazione e gestione dell'orario delle lezioni, sue
variazioni e sostituzione dei docenti assenti con altro personale docente dell'istituto. Ove
richiesto, e previa disponibilità, supporto a specifici progetti.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
E

PERSONALE ADDETTO
MANSIONI ORDINARIE

UFFICIO  PERSONALE

assistente amministrativa

sig.ra Patrizia Lo Schiavo

(responsabile di settore)

 assunzione in servizio

 tutela della 'privacy'

 registri dello stato personale

 fascicoli personali

 supplenze personale docente

 dichiarazioni e certificati

 trasferimenti, utilizzi e assegnazioni

 procedimenti pensionistici

 periodo di prova

 dichiarazione dei servizi

 anagrafe e fascicolo personale sul 

s.i.d.i.

 graduatorie supplenza e perdenti 

posto

 collaborazione con l'ufficio alunni

MANSIONE AGGIUNTIVA. Supporto amministrativo ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
e stage.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
E

PERSONALE ADDETTO
MANSIONI ORDINARIE

UFFICIO  AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

assistente amministrativa

sig.ra Patrizia Zanella 

(referente di settore)

 ricevimento corrispondenza

 protocollo generale

 disbrigo corrispondenza

 archivio corrente

 diffusione delle comunicazioni interne

 invio corrispondenza

 convocazione organi collegiali
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SETTORE AMMINISTRATIVO
E

PERSONALE ADDETTO
MANSIONI ORDINARIE

UFFICIO  CONTABILITÀ E PROGETTI

assistenti amministrative:

sig.ra Simona Galli

(referente di Contabilità)

sig.ra Graziella Lodi

(referente Progetti e Acquisti)

 gestione esecutiva del programma 

annuale

 registrazioni della contabilità 

finanziaria, patrimoniale, di consumo 

e di progetto

 rapporti con l'istituto cassiere

 rilevazioni e dichiarazioni contabili

 adempimenti contributivi e fiscali

 liquidazioni fondamentali e accessorie

 collaborazione diretta con l'ufficio di 

direzione

 gestione amministrativo-contabile 

delle iniziative di turismo scolastico

_______________________________________
 supporto amministrativo alla gestione

del Piano dell'Offerta Formativa, delle

attività extra-curricolari e dei singoli 

progetti

 nomine, incarichi e autorizzazioni 

varie al personale

 pratiche per collaborazioni, accordi, 

convenzioni e consulenze esterne

 procedure elettorali

 conservazione atti consiglio d'istituto 

e collegio docenti

 supporto amministrativo alle attività 

di sportello aperto

 spedizione fascicoli personali

 Giochi Sportivi Studenteschi

 uscite degli alunni che non 

comportino spese a carico 

dell'Istituto
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(altri adempimenti contabili

da effettuare in collaborazione)

___________________________________

 procedure d'acquisto di beni e servizi

 ricevimento e controllo regolarità 

forniture e relative fatturazioni, 

operazioni di collaudo

 adempimenti e procedure previsti dal

Sistema di Gestione per la Qualità in 

materia di acquisizione di beni e 

servizi

 gestione scorte e fabbisogno 

materiale di pulizia e cancelleria

 contabilità dei beni della Provincia

MANSIONE  AGGIUNTIVA  per  l'a.a.  Graziella  Lodi:  gestione  del  protocollo  e  della
corrispondenza nei casi di assenza della collega ordinariamente addetta al servizio.

UFFICIO DI DIREZIONE COMPETENZE

(v. anche TABELLA A C.C.N.L. 29/11/2007)

Direttore dei servizi generali e
amministrativi

Marino Alessandretti

 direzione e organizzazione dei servizi

e delle attività del personale a.t.a.

 istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti 

amministrativo-contabili a carattere 

periodico e annuale

 consegnatario dei beni mobili

 concessione attrezzature e locali

 conservazione atti giunta esecutiva

 responsabile della sicurezza dati

 vigilanza e controllo sull'osservanza 

dell'orario di lavoro del personale 

a.t.a.
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Orari settimanali individuali di servizio
(in evidenza le presenze pomeridiane)

Cognome e Nome Orario ordinario Particolarità

ALESSANDRETTI
MARINO

9,00 – 14,00

9,00 - 14,00

15,00 – 18,00

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato

martedì e venerdì

BOSELLI BOTTURI
GABRIELLA

7,30 – 14.00

8,00 – 14,00

11,00 – 17,00

8,00 – 14,00

7,30 – 13,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì e venerdì

sabato

(nei periodi di sospensione dell'attività
didattica: 7,30 – 13,30 anziché 8,00 –

14,00)

GALLI SIMONA 8,30 - 15,42

12,00 - 18,00

8,30 - 15,42

12,00 - 18,00

8,42 - 13,30

lunedì

martedì

mercoledì e giovedì

venerdì

sabato

(un sabato libero a settimane alterne)

LODI GRAZIELLA 7,45 – 13,45 al lunedì 11,00 – 17,00

LO SCHIAVO
PATRIZIA

7,00 – 13,00

SALOMONI MARIA
LUISA

7,30 – 13,30 al giovedì 11,00 – 17,00

ZANELLA PATRIZIA 7,30 – 13,30
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ACCESSO AGLI UFFICI

TUTTI: dalle 07,45 alle 08,00

ALUNNI: durante i due intervalli

PERSONALE INTERNO: dalle 10,30 alle 12,30

UTENZA ESTERNA: sempre

TUTTI: dalle 14,00 alle 16,30
(sabato escluso)

GLI  UTENTI  DEVONO  ATTENDERE
IL PROPRIO TURNO

PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI

Il personale collaboratore scolastico e amministrativo è tenuto a far rispettare
l'ordine e gli orari di accesso agli uffici.
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ORGANIZZAZIONE ORDINARIA DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Personale Laboratori Orario ordinario di
servizio

PIERA SANTANGELO (p.t.)

PIETRO SARCINELLA 

(coordinatore d'area)

CLAUDIO GARATTI

Fisica e Chimica

Informatica

Informatica

8.00 - 14.00 

dal lunedì al venerdì

________

_____

Lun  7.30 - 13.30

14.00 - 17.00

Mar 7.30 - 13.30

Mer libero

Gio 7.30 - 13.30

Ven 7.30 - 13.30

14.00 - 17.00

Sab 7.30 - 13.30

7.30 - 14.42

dal lunedì al mercoledì

10.00 - 17.12

il giovedì

7.30 - 14.42

il venerdì

sabato libero (con
disponibilità ad intervenire in

caso di necessità)

Il lavoro degli assistenti tecnici si articola nel seguente modo:
 preparazione del materiale per le esercitazioni didattiche;
 assistenza tecnica durante le esercitazioni, in compresenza del docente (almeno 24

ore settimanali);
 manutenzione  e  riparazione  delle  attrezzature  tecnico-scientifiche  dei  laboratori

assegnati.
Nei  periodi  di  sospensione  delle  attività  didattiche,  gli  assistenti  tecnici  presenti
svolgeranno attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico dei laboratori.

MANSIONI  AGGIUNTIVE.  Collaborazione  con  gli  uffici  di  segreteria  per  interventi  di
assistenza  e  manutenzione  informatica  e  per  le  operazioni  di  acquisto,  collaudo  ed
inventario. Collaborazione tecnica ad iniziative ed attività scolastiche.
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ORGANIZZAZIONE ORDINARIA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE SUI PIANI E NEI TURNI ORARI

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

 PIANO TERRA:

Cinzia Bortolotti - Carmen De Cicco - Enza Pini - Alessio Vitale
    

 PRIMO PIANO:   

Concettina Biondi (part-time) - Daniela Ferrini - Clara Losi - Emanuela Visioli

 SECONDO PIANO:

Ivan Benazzi - Giusi Di Girolamo - Graziella Pitzalis – Antonietta Sciambra

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO ORARIO STANDARD
(salve particolari esigenze personali e accordi di scambio autorizzati tra i colleghi)

1^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori 1 e 2 7-13
collaboratore 3 9-15
collaboratore 4 12-18

2^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori 3 e 4 7-13
collaboratore 1 9-15
collaboratore 2 12-18

3^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori 1 e 2 7-13
collaboratore 4 9-15
collaboratore 3 12-18

4^ settimana dal lunedì al venerdì collaboratori 3 e 4 7-13
collaboratore 2 9-15
collaboratore 1 12-18

5^ settimana come la prima settimana, ecc.

Al sabato: 2 collaboratori al turno 7-13  e  2 al turno 8,00-14,00 (come da scansione
settimanale).

Precisazioni

1. E' confermato il diritto alle 35 ore settimanali per il personale collaboratore scolastico,
da svolgersi in base alle seguenti modalità:

 CHI DOVREBBE FARE IL TURNO DALLE ORE 7 ALLE ORE 13 USCIRA' ALLE ORE 12 (o
secondo altro orario preventivamente concordato) COME DA PIANO SETTIMANALE QUI
SOTTO RIPORTATO:

PIANO TERRA – 2 C.S. SABATO;
PRIMO PIANO – 1 C.S. MARTEDI' e 1 C.S. MERCOLEDI';
SECONDO PIANO – 1 C.S. GIOVEDI' e 1 C.S. SABATO.
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 POICHÉ,  IN  TAL  MODO,  LA  RIDUZIONE  ORARIA  AVVERRÀ  DUE  SETTIMANE  SU
QUATTRO, LE RESTANTI 24 ORE (SUL MONTE ORE ANNUO STABILITO DI 48 ORE)
SARANNO  ACCANTONATE  PER  ESSERE  GODUTE  DAI  DIPENDENTI,  INTERE  O
FRAZIONATE, SECONDO NECESSITA' E POSSIBILITA'.

2. Si  rammenta  a  tutto  il  personale  collaboratore  scolastico  di  garantire  la  dovuta
sorveglianza sui piani, organizzandosi in modo da disporsi anche nelle ali dell'istituto
di proprio pertinenza.

3. MANSIONI SPECIFICHE DEI VARI PIANI

 PIANO TERRA
centralino telefonico, avvisi ai docenti e sorveglianza all'ingresso fino alle ore 17,00

 PRIMO PIANO
fotocopie alunni, docenti ed uffici, supporto esecutivo alla segreteria

 SECONDO PIANO
ogni servizio esterno dell'istituto (mattino e pomeriggio)

4. MANSIONI AGGIUNTIVE

 SUPPORTO H:

Alessio Vitale – Carmen De Cicco – Clara Losi - Emanuela Visioli - Ivan Benazzi

(V. anche l'allegata Organizzazione delle attività)
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE A.T.A.

(allegato al Piano annuale delle attività)

PIANO DELLE ATTIVITA'

Il piano annuale delle attività del personale a.t.a. 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.

In ogni caso, si fa rimando al vigente C.C.N.L. e al mansionario ad esso allegato per le diverse
figure professionali, alle norme disciplinari in esso riportate ed al vigente codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Tutte  le  richieste  e  comunicazioni  personali  dei  dipendenti  che  abbiano  riflessi  sul  proprio
rapporto  di  lavoro  vanno  tempestivamente  presentate  in  forma scritta  motivata  e,  dove richiesto,
documentata e sono preventivamente soggette all'autorizzazione del dirigente scolastico e/o, secondo i
casi, del d.s.g.a.

Nel caso dette richieste e comunicazioni interessino più dipendenti, vanno controfirmate da tutti
gli interessati.

ORARIO DI LAVORO

Poiché l'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica è superiore alle 10 ore per più di 3
giorni alla settimana, destinatari della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali sono i dipendenti adibiti
a più turni settimanali o coinvolti sovente in spostamenti  o adattamenti dei propri orari d'entrata e/o
d'uscita.

Stante quanto sopra, destinatario della suddetta riduzione d'orario è il personale collaboratore

scolastico, secondo le modalità esplicitate nel piano annuale delle attività a.t.a.

Su richiesta degli interessati è possibile lo scambio temporaneo dell'orario di lavoro individuale
giornaliero.
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Le prestazioni lavorative pomeridiane del personale a.t.a. continueranno di norma fino al 21
luglio. Sono fatte salve decisioni diverse in relazione a motivi di necessità.

Le  sopraddette  prestazioni  lavorative  pomeridiane  saranno  sospese  durante  i  periodi  delle
vacanze natalizie e pasquali. Dopo la sospensione, le turnazioni settimanali del personale collaboratore
scolastico riprenderanno dal punto in cui erano state sospese.

Nei periodi di sospensione delle prestazioni lavorative pomeridiane l'orario ordinario di apertura
dell'Istituto sarà dalle ore 7,00 alle ore 14,15 e pertanto i turni di servizio del personale collaboratore
scolastico presente andranno dalle 7 alle 13 e dalle 8,15 alle 14,15.

Il d.s.g.a. procederà, di norma settimanalmente, a verificare e distribuire a ciascun dipendente
un quadro riassuntivo della propria situazione oraria contenente gli eventuali debiti orari da recuperare
o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Il margine di tolleranza rispetto agli orari d'entrata e d'uscita viene fissato in 5 minuti in più o in
meno, superati i quali senza giustificato motivo si procederà alla corrispondente decurtazione dall'orario
giornaliero.

In occasione di riunioni degli organismi collegiali della scuola, o di altre attività prefissate nel
calendario  annuale  predisposto  dal  D.S.,  che  si  prolunghino  oltre  l'orario  normale  di  chiusura
dell'istituto, si procederà con gli opportuni spostamenti dell'orario d'ingresso e di uscita del personale
coinvolto; nei restanti casi, il personale presterà l'indispensabile orario lavorativo straordinario.

ORE STRAORDINARIE

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, comunque, con le
disponibilità  finanziarie  presenti  e con i  princìpi  stabiliti  nella  contrattazione integrativa  d'istituto  sui
compensi accessori.

PERMESSI BREVI e VARIAZIONI D'ORARIO

Sono da considerare permessi brevi, ai sensi di cui all'art. 16 del C.C.N.L., anche le richieste
di entrata posticipata e di uscita anticipata.

In merito, poi, al numero possibile di variazioni o scambi d'orario per motivi personali, se ne
fissa il limite annuo in 6 (sei) richieste, anche se presentate contemporaneamente, e per giornate non
continuative.  Le  richieste  vanno,  di  norma,  inoltrate  almeno  3  (tre)  giorni  prima  e  devono  essere
preventivamente vistate dal d.s.g.a e autorizzate dal dirigente scolastico.

FERIE, FESTIVITÀ SOPPRESSE e PRESENZA IN SERVIZIO

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 d.s.g.a. un piano ferie complessivo elaborato dal personale. 

In mancanza di questo piano ferie, il d.s.g.a. predisporrà,  autonomamente e definitivamente, un
calendario di assegnazione dei  periodi  di ferie al  personale basato,  ove possibile,  su un criterio  di
rotazione annuale che, per le ferie estive, sarà suddiviso in 3 periodi (mese di luglio – da metà luglio a
metà agosto – mese di agosto). 
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Eventuali  variazioni al  piano  ferie  approvato  potranno  avvenire  solo  per  gravi  e  motivate
esigenze di servizio o personali.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo a partire dall'ultima settimana di
luglio e fino alla penultima settimana di agosto compresa, il funzionamento della scuola sarà garantito
con la presenza minima di n. 2 unità di personale amministrativo (+ il d.s.g.a. o il suo sostituto) e n. 2
unità di personale collaboratore scolastico (elevate a n. 5 unità per i giorni in cui saranno calendarizzate
le prove d'esame di recupero). 

Il personale assistente tecnico dovrà garantire il proprio servizio fino al termine degli esami di
stato.

Durante il periodo tra il termine delle lezioni dell’anno scolastico in corso e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, il personale a tempo indeterminato dovrà usufruire di almeno 24 giorni

di  astensione  dal  lavoro tra  ferie  e  festività  soppresse,  dei  quali  almeno  15  giorni  lavorativi
continuativi, sempre salvaguardando i criteri di presenza minima sopra espressi. Ai 24 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.

Al di fuori  dei periodi sopra citati,  la richiesta di godimento di giorni di ferie deve essere, di
norma,  presentata dal personale almeno 7 (sette) giorni prima del giorno e/o del periodo richiesto.

PARTICOLARITÀ PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

 Nei  casi  di  assenza  di  1  o  più  colleghi  saranno  adottate  dal  personale,  secondo  possibilità,
necessità ed urgenza e previ accordi con il d.s.g.a., le opportune variazioni e modifiche dell'orario
di servizio, delle turnazioni e dei piani di pertinenza del personale.

CHIUSURE PREFESTIVE DELL'ISTITUTO

lunedì  31 ottobre 2016
sabato 24 dicembre 2016
sabato 31 dicembre 2016
giovedì 5 gennaio 2017
sabato 7 gennaio 2017
sabato 15 aprile 2017
lunedì 24 aprile 2017
luned' 14 agosto 2017

i sabati 29 luglio, 5, 12 e 19 agosto 2017

3


