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Prot. N. 2682 C/6 Marina di Carrara,  18 settembre 2014

PROPOSTA SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 
NELL’A.S. 2014/2015

VISTO  il POF dell'Istituto e tutta l'organizzazione didattica sia antimeridiana che pomeridiana;
CONSIDERATA l'assegnazione ai plessi  prot. n° 2567 dell' 11.09.2014 ed i criteri adottati dalla S.V.;
CONSIDERATI gli alunni con disagio;
SENTITO quanto emerso dall'assemblea  dei collaboratori del 13.09.2014;

PROPONGO QUANTO SEGUE :

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Data di inizio delle lezioni 15 settembre 2014
data fine  10 giugno 2015 per la scuola primaria e la sc.secondaria I° 

30 giugno 2015 per la scuola dell’infanzia.
In base al Calendario Regionale i giorni di sospensioni dell’attività didattica saranno:

 01 novembre 2014
 08 dicembre  2014
 vacanze di Natale dal 24 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015 compresi
 vacanze di Pasqua dal 02 al 07 aprile 2015 compresi
 festività S.Patrono 19 marzo 2015
 festa della liberazione 25 aprile 2015
 01 maggio 2015
 02 giugno  2015 

GIORNI DI CHIUSURA DELL’ISTITUTO
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, mesi di luglio e di agosto) 
e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica.
Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, con apposito provvedimento, quando è richiesta da almeno il  
75%del  personale  in  servizio,  ved.art.20  della  contrattazione  d’Istituto  Contrattazione.  Considerato  che  il  
Consiglio di Istituto non ha apportato modifiche al suddetto calendario, come da delibera n°62 del 5.6.14, e visto  
che la maggioranza del personale (tutti meno una unità) ha optato (circ.n°6 dell'8.9.14)sottopongo le seguenti 
chiusure dell'Istituto:

CHIUSURE PREFESTIVE CHIUSURE ESTIVE (sabati)
24/12/14 04 – 11 – 18 – 25   luglio
27/12/14   01 – 08 – 22   agosto
05/01/15
04/04/15
14/08/15

per un totale di   12 giorni   (pari a 72 ore).
I giorni votati dal personale dovranno essere portati in delibera al Consiglio di Istituto. 
Per la copertura dei giorni di chiusura deliberati, il personale può chiedere di conteggiare a compensazione i  
giorni  di  ferie  o  festività  soppresse maturate,  oppure  ore effettuate    oltre  l’orario  di  servizio  ,  per  le  seguenti 
motivazioni:

a) la sostituzione del personale assente nel proprio profilo 
b) prolungamento dell’orario oltre l’orario di chiusura del plesso per attività scolastiche e riunioni
c) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione oltre l’orario di servizio
d) riordino straordinario di archivi/aule
e) lavori straordinari del Comune
f) attività non previste
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ORARIO DI APERTURA DELL’ISTITUTO
L’organizzazione della scuola prevede  lo svolgimento di attività:

 mattutine in tutti i plessi 
 pomeridiane  differenziate per  i vari  plessi come segue:

 scuole dell'infanzia : 8,00-16,00 dal lunedì al venerdì con chiusura del sabato;

PLESSO SC.PRIM. GIROMINI
DALLE 8.00 ALLE 13.00 TUTTE LE CLASSI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 8.00 ALLE 16.00  solo la CLASSE V^  
SABATO :DALLE 8.00 ALLE 12.00 LE CLASSI I^ e II^ 
              DALLE 8.00 ALLE 13.00 LE CLASSI III^ e IV^ IL SABATO

PLESSO SC.PRIM. A.M. MENCONI
DALLE 8.00 ALLE 13.00 TUTTE LE CLASSI IL LUNEDI IL MERCOLEDI E VENERDI 
MARTEDI’ DALLE 8.00 ALLE 16.00 TUTTE LE CLASSI
GIOVEDI’  DALLE 8.00 ALLE 16.00 solo le CLASSI IV^ e V^
     IL SABATO IL PLESSO E’ CHIUSO

      PLESSO SC.PRIM.  DOGANELLA
      DALLE 8.15 ALLE 15.45 classi IV^ e V^LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
      MARTEDI’ E  VENERDI’DALLE 8.15 ALLE 12.45 TUTTE LE CLASSI 

      IL SABATO IL PLESSO E’ CHIUSO

 PLESSO S.S.I°GR. TALIERCIO
 DALLE 8.00 ALLE 13.00  LUNEDI’- MERCOLEDI’-GIOVEDI’-SABATO
 DALLE 8.00 ALLE 16.45 IL MARTEDI’ (solo corso c e d che restano a casa il sabato)
 DALLE 8.00 ALLE 15.45 IL VENERDI’  (solo corso c e d che restano a casa il sabato)

Orario del Corso A classi ad indirizzo musicale dal lunedì al venerdì  dalle 13,30 : il lunedì- martedì e mercoledì 
sino  alle 18,30, il giovedì sino alle 16,30 e il venerdì sino alle 16,45.
Nei giorni di sospensione dell’attività didattica  l’orario di tutto il personale ata  è dalle 7.45 alle 13.45, tranne per  
le collaboratrici che curano la pulizia uffici che resta dalle 7,00 alle 13,00

PERSONALE IN SERVIZIO 

La dotazione organica dei collaboratori scolastici all’Istituto per l’a.s.. 2014/15 è la seguente:
n. 17  Collaboratori sull’Organico di Diritto, in servizio sono di fatto n.18, poiché va considerata una unità in più a 
copertura del part-time della sig.ra Zella.   
I nominativi sono:
AIUTI ANTONELLA ,BIGGI NICOLETTA, BOGGIA DANIELA ( ex art 7 e  beneficia della L. 104 per assistenza a 
familiare),BOGGIA  KATIA   (part-time  12  ore  Supplente  Annuale  al  30.06.15),BOMBARDA  GABRIELLA, 
BORELLI  PATRIZIA,  CRICCA  SILVIA,   DELLA  MORA  RITA  (  ex  art.7),  GIOVANELLI  BRUNELLA,  LIETO 
ANNALISA,  MAGNI  MAURA,  MARCHINI  MANUELA,  PASQUINI  BRUNELLA,  PIALLI  DANIELA,  PRECETTI 
LORELLA, REBECCHI MARCO, VANELLI GINO e ZELLA GRAZIELLA (neo immessa in ruolo , part-time 24 ore  
beneficia della L.104 per assistenza a familiare ).

ORARIO DI LAVORO E RIPARTIZIONE PULIZIA LOCALI

 Il normale svolgimento dell’orario di servizio, sarà dalle ore 7,45 alle ore 13,45, quanto sotto specificato si  
intende in vigore con il funzionamento della mensa scolastica a partire dal 29 settembre 2014, inoltre nel 
periodo dal 15 settembre 2014 e sino al 25 settembre 2014 si è concordato un orario provvisorio col personale,  
come da circolare n°10 già consegnata.

SCUOLA INFANZIA V.LUNENSE:

 MAGNI              lunedì -  martedì– mercoledì dalle ore 10,33  alle ore 17,45 (h.7,12);
                          giovedì - venerdì                   dalle ore    7,45 alle ore 14,57 (h.7,12).

     PRECETTI         lunedì -  martedì– mercoledì  dalle ore 7,45   alle ore 14,57  (h.7,12); 
    giovedì- venerdì          dalle ore 10,33  alle ore 17,45 (h.7,12).

 TURNI FISSI  IL SABATO IL PLESSO È CHIUSO  
Ripartizione pulizia:

L’unità che entra in servizio alle ore 7,45 svolgerà l’accoglienza e vigilanza alunni in collaborazione con le 
docenti. Riordinerà poi il salone dopo che tutti i bimbi saranno entrati nelle classi. Alle  ore 12,00  entrambe le 
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unità cureranno la preparazione dei bimbi alla mensa e l’unità che rimane in servizio nel turno pomeridiano darà  
collaborazione  in  mensa alle  docenti  per  il  supporto  agli  alunni  durante  il  pasto.  L’aula  mensa verrà  pulita  
dall’unità che esce prima , la quale darà anche un primo riordino ai bagni. 

L’unità  che entra  in  servizio  per  ricoprire  il  turno pomeridiano,  collaborerà in  prima mattinata  con le 
docenti nella vigilanza e cura degli alunni. Assieme alla collega, parteciperà all’eventuale spolveratura giochi e 
pulizia vetri e preparerà i bimbi alla mensa. Al termine delle lezioni pulirà le aule con il riordino finale del salone e 
dei bagni. Inoltre, si raccomanda il controllo costante sia degli alunni, sia degli spazi interni ed esterni, sia del  
personale che accede, ciò per garantire sicurezza ed evitare il determinarsi di incidenti, dando anche la massima 
collaborazione ai docenti in particolare all’entrata, all’uscita e durante l’attività nel salone.
Alla Sig.ra Precetti ed il giovedì e venerdì alla Sig.ra Magni, è affidato il compito di accoglienza e vigilanza degli 
alunni, che ne hanno fatto richiesta, al di fuori dell’orario di normale svolgimento dell’attività didattica dalle  ore 
7,45 alle ore 8,00.
Il servizio postale e collegamento con gli uffici, sarà svolto alle ore 11,15 dalla Sig.ra Giovanelli sia per il plesso 
sc.infanzia V.Lunense, sia per il plesso sc.primaria “AM.Menconi”, alla medesima dovrà pervenire in tempo utile  
tutta la documentazione e le varie  comunicazioni  e richieste per gli  uffici,  evitando il  sovraporsi  di  continue 
telefonate.
Le SS.LL. sono inoltre destinatarie di “incarico specifico”,  con assunzione di particolari responsabilità ulteriori  

come segue: 
 “attività di ausilio e cura alla persona verso gli alunni di  scuola dell’infanzia ed

                   assistenza e cura agli alunni diversamente abili”.

SCUOLA INFANZIA GIAMPAOLI: 

(*)BIGGI   NICOLETTA   lunedì – mercoledì – venerdì  dalle ore 7,45 alle ore 14,57 (h.7,12)
                                                                 martedì – giovedì dalle ore 10,33 alle ore 17,45     

(h.7,12).                
                                                    

(*)PIALLI   DANIELA      lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10,33 alle ore 17,45 (h.7,12)
martedì – giovedì dalle ore 7,45 alle ore 14,57           
(h.7,12).

(*)ORARIO DA EFFETTUARE A SETTIMANE ALTERNE      IL SABATO IL PLESSO È CHIUSO

L’unità che entra in servizio alle ore 7,45 svolgerà l’accoglienza e vigilanza alunni in collaborazione con le 
docenti. Riordinerà poi il salone dopo che tutti i bimbi saranno entrati nelle classi. Alle  ore 12,00  entrambe le 
unità cureranno la preparazione dei bimbi alla mensa e l’unità che rimane in servizio nel turno pomeridiano darà  
collaborazione  in  mensa alle  docenti  per  il  supporto  agli  alunni  durante  il  pasto.  L’aula  mensa verrà  pulita  
dall’unità che esce prima , la quale darà anche un primo riordino ai bagni. 

L’unità  che entra  in  servizio  per  ricoprire  il  turno pomeridiano,  collaborerà in  prima mattinata  con le 
docenti nella vigilanza e cura degli alunni. Assieme alla collega, parteciperà all’eventuale spolveratura giochi e 
pulizia vetri e preparerà i bimbi alla mensa. 
Al termine delle lezioni pulirà le aule con il riordino finale del salone e dei bagni, collabora con le docenti per il  
servizio pulmino trasporto alunni. Inoltre, si raccomanda il controllo costante sia degli alunni, sia degli spazi interni 
ed esterni, sia del personale che accede, ciò per garantire sicurezza ed evitare il determinarsi di incidenti, dando 
anche la massima collaborazione ai docenti in particolare all’entrata, all’uscita e durante l’attività nel salone. 

Ad entrambe è affidato il compito di accoglienza e vigilanza degli alunni, che ne hanno fatto richiesta, al 
di fuori dell’orario di normale svolgimento dell’attività didattica dalle ore  7,45 alle ore 8,00.
IL SERVIZIO POSTALE E COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI, SARÀ SVOLTO DALLA SIG.RA CRICCA O 
DALLA SIG.  LIETO SIA PER IL  PLESSO SC.INFANZIA GIAMPAOLI,  SIA PER IL  PLESSO SC.PRIMARIA 
“DOGANELLA”  E SIA MEDIA “TALIERCIO” , ALLE MEDESIME DOVRANNO PERVENIRE IN TEMPO UTILE 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E LE VARIE COMUNICAZIONI E RICHIESTE PER GLI UFFICI, EVITANDO IL 
SOVRAPORSI DI CONTINUE TELEFONATE.
Le SS.LL. sono inoltre destinatarie di “incarico specifico”,  con assunzione di particolari responsabilità ulteriori  

come segue: 
 “attività di ausilio e cura alla persona verso gli alunni di  scuola dell’infanzia ed

                   ASSISTENZA E CURA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI”.

SCUOLA PRIMARIA “GIROMINI” VIA COMMERCIO 

n°1 unità BOGGIA (*)  con pulizia uffici: dalle ore 7,00 alle ore 13,00; 
o il seguente orario durante l’attività pomeridiana:
n°1 unità  BOMBARDA (*) dalle ore 7,55 alle ore13,55 (lunedì- mercoledì-venerdì e sabato);

il  giovedì dalle ore 11,30 alle ore 17,30;

n°1 unità  VANELLI dalle ore 7,55 alle ore 13,55(lunedì-martedì- mercoledì-venerdì e sabato)
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il martedì dalle 11,30 alle 17,30.
             (*) ( a settimane alterne)

Ripartizione pulizia locali:
1° lotto (unità h. 7,00): BOGGIA/BOMBARDA (*)   uffici - direzione - corridoio antistante – bagno docenti 
– scala principale ed ingresso principale al piano terra ;
2° lotto primo piano:  BOGGIA/BOMBARDA (*) aule ,1^A , 3^A e 4^A  corridoio e bagni lato Massa- 
scala  ed ingresso secondario;  il giovedì  scambierà l’intero lotto con quello di Vanelli,piano terra per 
attività pomeridiana;
3° lotto piano terra: VANELLI aule 2^A,5^A e 2^B bagni alunni lato monte con corridoio wc pianoterra 
lato  monte  Carrara   e   palestra  con  ripostiglio;  il  giovedì scambierà  l’intero  lotto  con  quello  di 
Boggia/Bombarda piano superiore, per attività pomeridiana.
(*) ( a settimane alterne)

Pulizie da svolgere in comune:  marciapiede entrata esterna, cortile mercoledì e venerdì  e all'occorrenza.
Affido mansioni e incarichi:
A Bombarda/Boggia,   viene  affidato  il  compito  di  accoglienza  e  vigilanza  degli  alunni,  che  ne  hanno  fatto 
richiesta, al di fuori dell’orario di normale svolgimento dell’attività didattica dalle ore  7,45 alle ore 8,00; è affidato 
inoltre il collegamento con gli uffici e la Direzione e gli Enti esterni e il servizio postale all’occorrenza, inoltre le 
circolari alunni, docenti e fotocopie. 
La  vigilanza  ingresso/uscita  alunni:  entrata  principale  BOGGIA  –BOMBARDA;  entrata  secondaria  di 
V.Commercio VANELLI. Postazioni di vigilanza nei corridoi: ingresso BOGGIA –  piano terra lato Massa VANELLI 
-  primo piano : BOMBARDA, possono essere scambiate,  ma dovrà essere rispettata la costante vigilanza e 
presenza in particolare durante l'intervallo, i cambi di orari docenti.  Durante l’orario di apertura al pubblico e di 
funzionamento degli uffici  le unità in servizio, dovranno garantire l’accesso, la vigilanza e l’informativa adeguata  
per tutta l’utenza,  curando i  rapporti  sia con ufficio di  Direzione e la segreteria con la massima cordialità e  
competenza.Le SS.LL.Boggia (art.7) e Bombarda sono inoltre destinatarie di “incarico specifico”, con assunzione 
di particolari responsabilità ulteriori come segue: 

 “assistenza e cura agli alunni diversamente abili”.

SCUOLA PRIMARIA “ANNA MARIA MENCONI” VIA MUTTINI

MARCHINI (*)  lunedì     8,00 – 14,00 ;  (*) a settimane alterne  h.6
 martedì   8,00/13,00 – (13,00/13,30 pausa pranzo) 13,30/17,30; h.9

      giovedì    8,00/13,00 – (13,00/13,30 pausa pranzo) 13,30/17,00; h.8,30
 mercoledì e venerdì   7,45/14,00.(*) a settimane alterne h.6,15 al giorno
 

GIOVANELLI     lunedì , mercoledì  e venerdì 7,45 – 14,00 ;  h.6,15 al giorno
 martedì  7,45/12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00/17,15; h.9
 giovedì   7,45/12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00/16,30. h.8,15
 

REBECCHI (*)   lunedì , mercoledì  e venerdì 8,10 – 14,20 ; (*) a settimane alterne h.6,10
 martedì  8,00/13,00 – (13,00/13,30 pausa pranzo) 13,30/17,30; h.9

      giovedì   8,00/13,00 – (13,00/13,30 pausa pranzo) 13,30/17,00; h.8,30

   Il sabato riposo compensativo per tutti, in quanto il plesso resta chiuso. 
     

Ripartizione pulizia locali:
1° lotto piano terra/primo piano: GIOVANELLI aula piano superiore  2^A ed aule 1^A ,1^B e palestra, ingresso 
principale, aula docenti e wc alunni del piano terra;
2° lotto primo piano (*):  MARCHINI  aule 3^A-3^^B-2^B  corridoio e terrazzo lato Massa – aula sostegno e 
relativo wc- wc maschi- aula pc corridoio antistante e al piano terra  e scale interne ;
3°  lotto  primo piano/piano  terra  (*):  REBECCHI  aule  5^A-5^B-4^A-4^B  laboratorio-aula  bibliotecaTV –wc 
docenti -wc alunne- corridoio laboratorio e terrazzo lato Sarzana e laboratorio del piano terra.
(*)Il 2° ed il 3° lotto nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì vengono scambiati a settimane alterne, con orario 
come soprariportato.
Pulizia del giovedì: si scambiano le classi  Giovanelli classi 1^A-1^B e 2^A-2^B; Rebecchi classi 4^A-4^Be 5^B 
e Marchini classi 3^A-3^B e 5^A.
Pulizie dell’esterno: da svolgere in comune  nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e all’occorrenza. 
Stazionamento:GIOVANELLI   piano  terra;   MARCHINI   piano  superiore  lato  Massa  e  REBECCHI   piano 
superiore lato Sarzana .
 Affido mansioni e incarichi:
I  collegamenti  con  gli  uffici  e  il  servizio  postale  :incaricata  la  collaboratrice  Giovanelli  anche  per  la 
sc.infanzia V.Lunense
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A Giovanelli, in sostituzione a Marchini   viene affidato il compito di accoglienza e vigilanza degli alunni, che ne 
hanno fatto richiesta,al di fuori dell’orario di normale svolgimento dell’attività didattica dalle  ore  7,45 alle ore 
8,00.
Giovanelli  e Marchini sono inoltre destinatari di “incarico specifico”, con assunzione di particolari responsabilità 
ulteriori come segue: 

 “assistenza e cura agli alunni diversamente abili”.

SCUOLA PRIMARIA “DOGANELLA” VILLA CECI
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G.TALIERCIO” VIA MARCO POLO
  

PASQUINI  lunedì.martedì-mercoledì- venerdì 7,45 –14,00 sabato7,45- 14,30 con apertura dell'edificio i 
minuti in più vengono  recuperati  il giovedì che effettuerà l'orario 12,45-17,00 (h.4,15); 

    
AIUTI lunedì -  martedì- giovedì  7,55- 13,55 - il  mercoledì  12,00 –18,00  il  venerdì dalle 8,30 alle 
14,00 , sabato 7,55 -14,25.

CRICCA    (*)  lunedì- mercoledì: 8,30– 14,30; il giovedì 7,45 –14,45;
martedì 8,30 – 12,30 (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,00 e venerdì 9,00-12,30 – (12,30/13,00 
pausa pranzo) 13,00- 17,30.

DELLA MORA (*)  martedì  8,30-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,00;
venerdì  8,00-12,30  – (12,30/13,00  pausa  pranzo)  13,00-  17,30;lunedì   12,45  –18,45;   mercoledì   e 
giovedì  8,00 – 14,00.

LIETO      (*)    martedì  9,00-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,30;
giovedì  8,30-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00-  18,00; lunedì  12,00 –18,00;   mercoledì   e 
venerdì  8,00 – 14,00.

                 
BORELLI (*)lunedì- giovedì 8,00-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 17,30;
                   martedì- venerdi’ 8,00 –14,00; il  mercoledì 11,30- 17,30.

 (*) turno settimanale  con riposo compensativo del sabato.    
 
ZELLA (part-time 24 h.)lunedì - martedì-  7,55- 13,55 - il mercoledì  14,30 –17,30-il giovedì 8,00-11,00 e 
il venerdì  11,30-17,30 .

BOGGIA KATIA (part-time 12h.) mercoledì 11,30-14,30  giovedì 11,30-14,00 e  il sabato 8-14,30 .

Ripartizione pulizia locali: 
1° lotto: PASQUINI piano terra/primo piano classi 1^C piano superiore 1^B – 2^B  wc del piano terra corridoio 
lato Sarzana - archivio – aula scienze e ingresso principale anche esterno in collaborazione con Aiuti;
il martedì e il venerdì pulirà la classe 2^F anziché la 1^C,il giovedì pulirà anche la 1^A, il, sabato pulirà il corso E e 
la palestra.
2° lotto : AIUTI piano terra/primo piano:   classi  3^C – 2^C e 1^D wc piano terra lato mare e corridoio aula 
musica collabora nella pulizia ingresso e vialetto;

il martedì pulirà le classi 3^-4^ della sc.primaria Doganella e la classe 2^A,il venerdì pulirà le classi 3^A – 3^B –  
3^E, il sabato pulirà il corso A e la 3^B.
3° lotto : CRICCA piano terra:  palestra -  spogliatoi - relativi servizi - corridoio attiguo – classe  2^D ed aula 
artistica in collaborazione con i colleghi; 

il martedì e il venerdì pulirà anche la classe 1^A .
4° lotto : DELLA MORA primo piano/piano terra classi 1^E - 2^E - 3^E – wc - metà corridoio  aula sostegno e 
scala interna posteriore;

il martedì e il venerdì pulirà le classi 3^D-1^C e 1^E , il venerdì pulirà anche la 2^E.
5° Iotto: ZELLA primo piano/piano terra  classi 3^B-3^A-2^F – wc lato monte - metà corridoio -scala interna 
principale ;
il  martedì pulirà la classe 3^E anziché la 2^F,il  mercoledì  pulirà la 2^A e le classi 3^ e 4^ della sc.primaria 
“Doganella” e il venerdì le classi 3^C-2^C e 1^D;
6° lotto: BOGGIA  KATIA piano terra/ primo piano il mercoledì classi 1^A- 3^D ed aula artistica piano terra, il 
giovedì classi  3^B – 2^ F – 3^ A - wc lato mare - metà corridoio del primo piano, il sabato classi 2^B - 3^Be 2^F  
piano superiore ed aula artistica piano terra. 
7° lotto :  BORELLI piano terra  classi  1^-  2^-  5^ della sc.primaria  “Doganella” – wc lato monte – ingresso 
sc.primaria-  metà corridoio  e mense sc.primaria;

 il lunedì  pulirà  anche la classe 1^A.
8° lotto : LIETO primo piano/piano terra classi  3^ e 4^ della sc.primaria “Doganella” e 3^D - 2^A – wc corridoio 
- metà corridoio  e mense sc.primaria;
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 il martedì pulirà le classi 3^C-2^C- 1^D e 2^E , il mercoledì pulirà  le classi 3^A-3^B- 2^F, il venerdì non pulirà la 
classe 3^D occupata per attività didattica.

 L’unità in servizio pomeridiano che esce per ultima (il venerdì tutte insieme) dopo il riordino dei 
propri spazi  assegnati, pulirà al termine  anche tutti gli spazi utilizzati dagli alunni  delle classi  strumento 
musicale,  riordinando anche l'ingresso principale .
Stazionamento :  sc.Taliercio piano terra PASQUINI - CRICCA –AIUTI  primo piano : DELLA MORA- ZELLA 
BOGGIA-CRICCA; sc.primaria piano terra  BORELLI – LIETO, possono essere scambiate, anche con le unità 
della sc.primaria, ma dovrà essere rispettata la costante vigilanza e presenza in particolare durante l'intervallo,  
vicino ai bagni, nei cambi di orari docenti, in caso di momentanea assenza del collega, garantendo una unità in  
più al piano terra, quando possibile, per l’accurata vigilanza ai due ingressi principali.
Affido mansioni e incarichi:
Per i collegamenti con gli uffici e il servizio postale :  sono incaricate le collaboratrici  CRICCA e  LIETO a 
giorni alterni anche per la   sc.infanzia Giampaoli.
PASQUINI –CRICCA-AIUTI  :  Telefono - vigilanza all’ingresso, i pomeriggi di Lunedì, Martedì e Venerdì DELLA 
MORA
PASQUINI-CRICCA :  eventuale accoglienza  e vigilanza  degli  alunni che ne hanno fatto richiesta  al  di  fuori 
dell’orario del normale svolgimento dell’attività didattica dalle ore 7,45-7,55.
 A  Pasquini  (ex art.7) Della Mora (ex art.7)Borelli  e Lieto sono individuate,con assunzione di  particolari 
responsabilità ulteriori come segue: 

 “attività di assistenza e cura agli alunni diversamente abili”.

Circa la momentanea sostituzione del personale assente, tutti i collaboratori sono tenuti alla vigilanza anche con 
spostamento di plesso là dove sia necessario con scelta a rotazione. Per la sostituzione nell'infanzia il personale  
assegnato, s'impegna, come espresso in assemblea,  all'eventuale cambio di  turno antimeridiano con il  turno 
pomeridiano.
Gli  orari  potranno subire  delle  modifiche,  che  verranno comunicate  con  ordini  di  servizio/cambio  turno,  per  
necessità urgenti (es. apertura per attività non prevista, sostituzione personale assente).

NORME DI COMPORTAMENTO

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il  
personale docente e non docente dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono 
tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il  
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A.:  Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del 
personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il  DSGA il  personale è tenuto a  
rispettare le disposizioni impartite. 
RAPPORTI TRA COLLEGHI: Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto 
reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e  
disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è  
tenuto a far propri. 
RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni  con i  docenti,  come con i  colleghi,  devono essere improntati  alla 
cortesia e massimo rispetto reciproco.
Si ritiene opportuno rimarcare uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il  
dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA 
deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia  
all'Istituto, sia agli  utenti,  sia al personale della Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le 
norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art.92,
Si raccomanda di  permanere stabilmente nel posto assegnato e lasciarlo SOLO in caso di  disposizione del 
responsabile di plesso/dirigente/dsga per ragioni di servizio (pulizie, fotocopie, compiti assegnato dalla segreteria 
o dal responsabile di plesso), avendo cura di farsi sostituire da un collega, se possibile.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

 tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità;

 qualora si dovesse verificare un ritardo,  entro i limiti di massimo 15 minuti,  è necessario giustificarsi, ed è 
da recuperare entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di servizio e con modalità da 
concordare con il DSGA; in alternativa è possibile utilizzare ore di straordinario già effettuate;

 ritardi superiori ai 30 muniti sono da considerarsi permessi;

 i permessi orari, devono essere   richiesti al DSGA   almeno con un giorno di anticipo   (salvo casi eccezionali) e 
non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio;

 a richiesta   degli interessati e per particolari motivi personali è possibile lo scambio giornaliero o settimanale 
del turno di lavoro,  previa richiesta alla D.S.G.A., almeno con un giorno di anticipo, ed è  autorizzato dalla 
medesima;

 all'interno dell'istituto è vietato fumare;
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 tutto il personale A.T.A.  è tenuto all’osservanza dell’obbligo ad  esporre sempre e a  custodire con cura il 
cartellino di riconoscimento ed a indossare la divisa ricevuta;

 ai sensi della normativa vigente  (C.M. n° 362 del 25/8/98), è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di 
altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. IL DIVIETO E’ ESTESO ANCHE AI DOCENTI ED AL 
PERSONALE DELLA SCUOLA, ma è consentito tenere acceso il cellulare, con la vibrazione

 il  lavoro  straordinario  deve  essere  preventivamente  concordato e  autorizzato  dal  DSGA con  apposita 
modulistica

NORME GENERALI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il servizio prevede la presenza continua nel reparto assegnato e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 
stesso posto di lavoro, nonché il controllo del movimento interno di alunni e pubblico.
Si raccomanda di sorvegliare con ESTREMA attenzione l’ingresso di persone diverse dai docenti della scuola. 
Chiedere sempre i motivi della presenza (segreteria, appuntamento con il Dirigente, …).
Si ricorda anche che gli alunni possono lasciare i locali della scuola solo   se autorizzati da giustificazione scritta e   
accompagnati da un genitore o suo delegato   e/o   per malessere. In caso di dubbio consultare le Responsabili di 
plesso e/o la Dirigente e/o l’assistente Benfatto.
Si ricorda, inoltre, l’accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili/infortunati.
Si ribadisce  la responsabilità che riguarda tutto il personale in possesso delle chiavi dell’Istituto.  Ognuno avrà 
cura di custodirle e utilizzarle diligentemente, poiché vi è piena assunzione di responsabilità civile e penale da 
parte del personale.
Dovranno essere consegnate al DSGA o in segreteria in caso di assenza per lunghi periodi (ferie e malattia) e  
alla conclusione del rapporto.
Importante  è  anche  la  custodia  dei  locali  scolastici  e  degli  arredi  in  essi  contenuti.  Fondamentale  è  la 
segnalazione alle Responsabili di plesso e/o alla DSGA dei guasti, delle rotture e della mancanza di arredi e 
attrezzature.
In merito alle modalità di svolgimento delle pulizie si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
ricevute e quanto richiamato di seguito.
Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare durante l’orario di servizio l’abbigliamento e  calzature da lavoro 
in regola con le normative sulla sicurezza previste dal T.U. n. 81/2008, 
Per non rovinare la divisa consegnata a tutto il personale, è opportuno non indossarla durante lo svolgimento  
delle pulizie, ma solo durante la sorveglianza.
SI RICORDA che ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs 150/2009, che ha introdotto l’art. 55 del D. Lgs 165/2001, ”i  
dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l’uso  di  cartellini  identificativi  o  di  targhe  da  apporre  presso  la 
postazione di lavoro”. Pertanto il personale ATA è tenuto all’osservanza dell’obbligo e ad  esporre sempre e a 
custodire con cura il cartellino di riconoscimento (provvisto di fotografia) consegnato a ciascun dipendente.
IMPORTANTE: quando si risponde al telefono è fondamentale dire il nome della scuola e il nome di chi risponde.  
Esempio: “Buongiorno.  Istituto comprensivo Taliercio, Scuola primaria Doganella, risponde la  Collaboratrice 
Borelli………...Desidera?”.

SI RICORDANO I COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (CCNL 29.11.2007):

TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
Area A
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 anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47

SERVIZI COMPITI
Accoglienza e sorveglianza Sorveglianza degli alunni nelle aule, sala video, laboratori e spazi comuni nei 

periodi  immediatamente  antecedenti  e  successivi  all’orario  delle  attività 
didattiche, durante la ricreazione (sia all’interno nell’edificio che all’esterno), e 
in  caso  di  momentanea  assenza  dell’insegnante,  compresa  la  vigilanza  e 
l’assistenza necessaria durante il tempo mensa.  Ausilio materiale agli alunni 
diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne della struttura scolastica, 
all’interno e all’uscita di essa, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura  
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dell’igiene  personale,  compreso  il  “lavaggio”  delle  mani  degli  alunni  prima  
dell’inizio della mensa).

Pulizia mantenere in orario scolastico una corretta igiene a:
-  spazi WC
-  aule  speciali
-  spazi esterni e vialetti
-  ingressi e  corridoi.
Per pulizie ordinarie e quotidiane si intende:
- pulire i banchi e sedie (sopra e sotto) con appositi prodotti
- pulire i vetri e i davanzali
- pulire e disinfettare i bagni
- pulire i pavimenti 
- pulire le lavagne e svuotare i cestini
Per pulizie straordinarie (periodi di sospensione dell’attività didattica) si intende:
- pulire accuratamente muri, piastrelle e caloriferi
- pulire accuratamente mobili, strumenti e suppellettili (giochi)
- sgrassare e pulire porte, infissi e caloriferi
La pulizia deve essere effettuata attenendosi alle schede tecniche dei prodotti, 
senza mescolare soluzioni o prodotti  diversi.  I  banchi vanno risciacquati con 
acqua, onde evitare qualsiasi contagio.
Si raccomanda un attento uso dei prodotti anche nelle quantità.

Apertura/
chiusura Istituto

Primario  compito  dei  collaboratori  scolastici  è  quello  di  provvedere 
all’apertura/chiusura dei locali. In particolare, nella chiusura della scuola si deve 
controllare:  che  tutte  le  porte  siano  chiuse;  che  le finestre  dei  piani  siano 
bloccate; che tutte le luci siano spente. 
Procedere  alla  chiusura  dei  locali  non  utilizzati  in  caso  di  assenza  del 
personale. 
Procedere alla chiusura dei locali uffici accertandosi che tutte le finestre siano 
chiuse.

Supporto 
amministrativo  e 
didattico

Collaborazione con l’ufficio di Presidenza, con il Dsga e con le Responsabili di 
plesso.
Duplicazione atti (fotocopie)
Servizio di smistamento ed accesso del pubblico
Approntamento e predisposizione sussidi didattici e tecnici ( videoregistratori, 
televisioni)
Relazioni con uffici esterni ( es.banca, Usr,  ufficio postale)

Norme per duplicazione atti Effettuare  esclusivamente  copie  fotostatiche  di  documenti  per  i  quali  si  è 
autorizzati. 
Non lasciare a disposizione di  estranei fotocopie inutilizzate  o incomplete di 
documenti che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano 
sempre distrutte. 
Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici 
del personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza 
aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 
Non  consentire  che  estranei  possano  accedere  ai  documenti  dell’ufficio  o 
leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. 
Segnalare tempestivamente all’Ufficio  la  presenza  di  documenti  incustoditi  e 
provvedere temporaneamente alla loro custodia. 
Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è 
stati  espressamente autorizzati  dalla  segreteria,  dal  D.S  .o  Responsabile  di 
plesso

BENEFICI EX ART. 7 CCNL 2004-2005

In base all’art. 7 dell’accordo sindacale del 22.09.2005 sul CCNL dal biennio economico 2004-2005, riportato 
nell’art. 50 del CCNL del 29.11.2007  il personale a tempo indeterminato delle aree A (Collaboratori Scolastici)  
può usufruire di uno sviluppo economico legato alla valorizzazione professionale.
Il personale di questo Istituto che ha diritto ai benefici economici dell’art. 50 è nell’area A:

Boggia Daniela - Della Mora Rita – Pasquini Brunella.
L’attribuzione del compenso prevede,  in aggiunta ai  compiti  previsti  dal  relativo profilo,  ulteriori  e complesse 
mansioni, che principalmente sono:

 l’assistenza agli alunni diversamente abili  
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 l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.  
In  base all’organizzazione dell’istituto  gli  interventi  di  primo soccorso sono compito  dei  docenti  nominati  dal  
Dirigente.
Queste ulteriori mansioni escludono l’attribuzione degli incarichi specifici.
Viste  le esigenze,  il  notevole  numero degli  alunni  disabili  e le necessità  organizzative  e la distribuzione del  
personale alle sedi si propone l’assegnazione delle seguenti ulteriori mansioni:

PERSONALE SEDE SERVIZIO MANSIONE

BORELLI PATRIZIA Primaria Doganella Assistenza e cura alunni diversamente abili
LIETO ANNALISA Primaria Doganella/Media 

Taliercio
Assistenza e cura alunni diversamente abili

BOMBARDA GABRIELLA Primaria Giromini Assistenza e cura alunni diversamente abili
GIOVANELLI BRUNELLA Primaria AM.Menconi Assistenza e cura alunni diversamente abili

MARCHINI MANUELA Primaria AM.Menconi Assistenza e cura alunni diversamente abili
MAGNI MAURA Infanzia Lunense Ausilio  e  cura  agli  alunni  dell’infanzia  ed 

assistenza alunni diversamente abili
PRECETTI LORELLA Infanzia Lunense Ausilio  e  cura  agli  alunni  dell’infanzia  ed 

assistenza alunni diversamente abili
BIGGI NICOLETTA Infanzia Giampaoli Ausilio  e  cura  agli  alunni  dell’infanzia  ed 

assistenza alunni diversamente abili
PIALLI  DANIELA Infanzia Giampaoli Ausilio  e  cura  agli  alunni  dell’infanzia  ed 

assistenza alunni diversamente abili

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI

In base all’art. 47 del CCNL 2006-09 i compiti del personale ATA sono costituiti anche da incarichi specifici che,  
nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  dei  profili  professionali,  comportano  l’assunzione  di  responsabilità  
ulteriori.
Tutto il personale può essere destinato agli incarichi specifici, tranne i beneficiari dell’ex. art. 7.
Questi vengono assegnati annualmente al personale individuato e sono conferiti, con provvedimento scritto, dal 
Dirigente Scolastico.
L’amministrazione individua gli incarichi specifici e li comunica al personale indicando le modalità operative di  
svolgimento dell’incarico e i criteri per l’individuazione del personale. Nel conferimento degli incarichi, il Dirigente 
darà precedenza agli aspiranti muniti di:

 professionalità specifica richiesta e documentata sulla base di titoli  di studio e/o professionali  e delle 
esperienze acquisite;

 disponibilità deglii interessati;
 anzianità di servizio a parità di requisiti

Al momento non è possibile stabilire il finanziamento che spetta a questo Istituto per remunerare gli  incarichi 
nell’a.s. 2014/2015. Non vi sono  economie anni precedenti.
L’importo dei singoli incarichi sarà oggetto di contrattazione.
Nella definizione degli incarichi per il personale ATA, che verranno comunicati con affido scritto si terrà conto 
delle esigenze di servizio e del fatto che solo tre unità sono beneficiari dell'ex art.7.
Attualmente  si propongono incarichi , così divisi:

N. 9 incarichi per i COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. 5  assistenza e cura alunni diversamente abili
n. 4  ausilio e cura alla persona verso gli alunni di scuola 

dell’infanzia ed assistenza e cura agli alunni diversamente 
abili”.

CORSI DI FORMAZIONE
Si propone che, oltre il completamento dei corsi sulla sicurezza, almeno una unità per plesso possa partecipare  
ad un corso sulle mansioni e doveri del profilo area servizi.

            IL DIRETTORE S.G.A.                                           
             Maria Cristina Bonizzi  
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