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All. n. 1 
Prot. n.  5321   - 1.1.h                         Bari, 12/09/2017 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Consiglio di Istituto 

 

Sede 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
PRESO ATTO della dotazione organica del personale A.T.A. assegnato a questa Istituzione  Scolastica per 

il corrente anno scolastico 2017 – 2018; 

CONSIDERATE le necessità derivanti dall’orario delle attività didattiche, dagli ambienti e dal numero di 

unità di personale occorrente per la funzionalità e continuità del servizio; 

RITENUTO di dover garantire un adeguato supporto generale a tutte le attività Istituzionali; 

TENUTO CONTO dell’esito della riunione tenutasi in data 09.09.2017 col personale A.T.A.; 

VISTE le indicazioni operative previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola in vigore per il personale 

collaboratore scolastico; 

ATTESA la necessità di salvaguardare i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza nella erogazione 

del servizio; 

DISPONE 

 
il Piano provvisorio di lavoro, che le SS. LL. prestino servizio secondo le modalità di seguito indicate: 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
COGNOME E NOME ORARIO DI 

SERVIZIO                               

SETTIMANALE 

Dal lunedì al 

venerdì 

INCARICHI 

 

ALBANO ANNA 

 

7.30 – 14.00 

Rientro settimanale: 

Lunedì 

14.30-17.30 

In servizio un sabato 

ogni 6 settimane 

 

UFFICIO DI CONTABILITA’ 

Si occupa con il DSGA dell’attività negoziale, il 

magazzino (redazione preventivi), registrazione del 

materiale di facile consumo, inventario, attività organi 

collegiali: elezioni-convocazioni Consiglio di Istituto, 

Giunta, RSU – delibere. Progetti PON 

Protocolla pratiche assegnate. 

 

CATALANO PATRIZIA 

 

8.00 – 14.00 

Rientro settimanale: 

Venerdì 

          15.00/18.00 

 

In servizio a sabati 

alterni con la collega 

Tritto A. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

Si occupa dello stato giuridico del personale docente 

SCUOLA SEC. 1° grado: gestione informatizzata 

fascicolo personale docente di ruolo e a t.d.: 

assenze/permessi/ferie/aspettative, decreti, visite fiscali, 

richiesta trasmissione fascicoli personali, individuazione 

destinatari contratti di lavoro a t.d.-graduatorie personale a 

t.d., domande di trasferimento, compilazione registri, 

certificati e attestati di servizio, assegno nucleo familiare, 

trattamento pensionistico, infortuni. 

Protocolla pratiche assegnate. 

Progetti formazione pers. Sc. Sec. di I Grado. 

 
 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 

 
 

Istituto Comprensivo 

“MAZZINI-MODUGNO” 
                                  Via Suppa, 7 – 70122 Bari 

   Tel. 0805211367- Fax 0805752537 

Cod.BAIC847001 –C.F. 93423540728 

Email: baic847001@istruzione.it – pec: baic847001@pec.istruzione.it 
web http://www.icmazzinimodugno.gov.it 
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DIGREGORIO  GIUSEPPINA 

 

8.00 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Venerdì 

15.00-17.30 

 

In servizio un sabato 

ogni 6 settimane 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Si occupa del protocollo – corrispondenza in arrivo e in 

partenza – circolari -  atti da redigere – fotocopiare -  

trasmettere per conoscenza al personale interessato e 

controllo per presa visione o notifica -  archivio corrente – 

archivio deposito – Albo on-line – rapporti con gli Enti 

(manutenzione scolastica). 

 

 

MANCIAVILLANO MARIA 

 

7.30 – 13.30 

Rientro settimanale: 

Martedì  

14.00-17.00 

 

In servizio a sabati 

alterni con la collega 

Gattulli C. 

UFFICIO  PERSONALE DOCENTE 

Si occupa dello stato giuridico del personale docente SC. 

PRIMARIA e INFANZIA: gestione informatizzata 

fascicolo personale docente di ruolo e a T. D. – 

assenze/permessi/ferie/aspettative, decreti – visite fiscali –

richiesta/trasmissione fascicolo del personale trasferito, 

individuazione destinatari contratti individuali di lavoro a 

T. D -  graduatorie personale a T. D. – domande di 

trasferimento – compilazione registri, certificati e attestati 

di servizio – assegno nucleo familiare – trattamento 

pensionistico, infortuni. 

Protocolla pratiche assegnate.  

Progetti formazione pers. Sc. Primaria. 

GATTULLI CARMELA 8.00 – 14.00 

Rientro settimanale: 

Mercoledì 

          14.30-17.30 

 

In servizio a sabati 

alterni con la collega 

Manciavillano M. 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 

Si occupa degli alunni di scuola primaria: iscrizioni, 

elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, 

richiesta/trasmissione fascicoli personali, registri, libri di 

testo, comunicazioni alunni, infortuni, mensa, borse di 

studio, trasporto alunni H, organizzazione visite di 

istruzione e servizi di assistenza agli alunni, trasferimento 

alunni, audizioni e informazioni, registro elettronico, 

elezioni organi collegiali (rappresentanti dei genitori), 

progetti didattici Scuola Primaria. 

Protocolla pratiche assegnate. 

LAMURAGLIA ELISABETTA 8.00 – 14.00 

 

Lun. - Mar. - Giov. - 

Ven. 

 

UFFICIO PERSONALE ATA 

Si occupa del personale ATA: assenze, permessi, ferie, 

aspettative, decreti, visite fiscali, predisposizione degli 

ordini di servizio, infortuni, inserimento assenze e 

conteggio ore di straordinario nel sistema elettronico delle 

presenze. 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 

Si occupa degli alunni di scuola dell’infanzia: iscrizioni, 

elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, 

richiesta/trasmissione fascicoli personali, registri, libri di 

testo, comunicazioni alunni, infortuni, mensa, borse di 

studio, trasporto alunni H, organizzazione visite di 

istruzione e servizi di assistenza agli alunni, trasferimento 

alunni, audizioni e informazioni, elezioni organi collegiali 

(rappresentanti dei genitori), progetti didattici Scuola 

Infanzia. 

Protocolla pratiche assegnate. 

 

TRITTO ANNAMARIA 

 

7.30 – 13.30 

Rientro settimanale: 

Giovedì 

         14.00-17.00 

 

 

In servizio a sabati 

alterni con la collega 

Catalano P. 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 

Si occupa degli alunni di scuola second. 1° grado: 

iscrizioni, elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, 

richiesta/trasmissione fascicoli personali, registri, libri di 

testo, comunicazioni alunni, infortuni, borse di studio, 

trasporto alunni H, organizzazione visite di istruzione e 

servizi di assistenza agli alunni, trasferimento alunni, 

audizioni e informazioni, registro elettronico, elezioni 

organi collegiali (rappresentanti dei genitori), progetti 

didattici scuola Sec. di I Grado, sicurezza. 

Protocolla pratiche assegnate. 

MUSICCO  MARIA 8.00 – 14.00 

 

Merc. – Sab. 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Si occupa del protocollo – corrispondenza in arrivo e in 

partenza – circolari -  atti da redigere – fotocopiare -  

trasmettere per conoscenza al personale interessato e 

controllo per presa visione o notifica -  archivio corrente – 

archivio deposito. 

Registrazione somme versate sul c/c postale. 

Protocolla pratiche assegnate. 

 
Si  fa carico a ciascun assistente amministrativo di istruire personalmente le pratiche di competenza dall’inizio alla fine. 
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PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE VIA SUPPA  – SCUOLA PRIMARIA 
COGNOME E 

NOME 

ORARIO DI SERVIZIO                               

SETTIMANALE 

Dal lunedì al venerdì 

INCARICHI 

 

BARTOLOMEO 

MARIANNA 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

 

Lunedì 15.00-17.00 

Piano terra 

Alle ore 8,00 accoglienza alunni all’ingresso (portone 

centrale). Sosta al pianoterra (portone centrale) 

effettuando servizio sorveglianza e accoglienza; durante 

l’intervallo e alla bisogna, sosta nel corridoio lato ferrovia 

alternandosi col collaboratore scol. Costantiello P.. 

Pulizia al piano seminterrato di: aula Montessori, 

laboratori di musica, scienze n. 1 e n. 2, biblioteca, Lab. di 

psicomotricità e corridoi. Pulizia stanza Montessori. 

Pulizia laboratori informatica p.t. (aula n.1 - 3). 

Alle 13,25 sosta davanti al portone centrale per l’uscita 

alunni. 

 

COSTANTIELLO 

PIETRO 

8.00 – 15.00 

Rientro settimanale: 

          Martedì 15.30-17.30 

Piano terra 

Pulizia delle aule n. 7 , 9, 10, 11, bagni e corridoio di 

pertinenza. 

Sosta al pianoterra (corridoio lato ferrovia) effettuando 

servizio di vigilanza minori. 

Pulizia palestra coperta. 

Alle ore 8,00 apre il portone centrale e sosta fino 

all’entrata alunni. Alle ore 13,25  sosta all’uscita Lato 

Ferrovia per uscita alunni. 

 

MELE GRAZIA 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Martedì  15.00-17.00 

Cura la pulizia degli ufficio di Direzione, degli uffici 

amministrativi, corridoio di pertinenza, bagno, androne 

portineria, scala ingresso. 

Pulizia bagno e corridoio adiacente palestra  coperta. 

Pulizia: aula n. 2 – 8 

Assistenza alunni  H scuola Primaria. 

Alle ore 8,00 apre il portone centrale e sosta fino 

all’entrata alunni. Alle 13,25 sosta davanti al portone 

centrale per l’uscita alunni. 

 

RICCIARDI 

BARTOLINO 

        7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

2° e  4° Mercoledì del mese 

 15.00 – 17.00  

1° e  3° Mercoledì del mese  

17.00 – 19.00 

1° Piano lato FERROVIA 

Pulizia aule n.  12, 13, 14, 15, 15 bis, bagno, corridoio di 

pertinenza, pulizia cortile lato Enel. 

Sosta al piano.   

Alle ore 8.00 apre il cancello lato ENEL per l’entrata    

degli alunni. 

 

PALMA ANGELA 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Mercoledì 15.00-16.30 

1° Piano lato ENEL 

Pulizia aule n.  16, 16 bis, 17, 18 e 19, bagno, corridoio di 

pertinenza, scale, aula docenti p.t. , infermeria.  

Assistenza alunni  H scuola Primaria. 

Pulizia scala seminterrato. Sosta al  piano.   

 

ARMENISE PAOLO 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Lunedì 17.00-19.00 

2° Piano lato FERROVIA 

Pulizia aule n. 20-21-22-23-24, bagno e corridoio di 

pertinenza, pulizia cortile lato Ferrovia. Sosta al piano. 

Servizio Posta. 

Alle ore 13.25 sosta davanti all’uscita lato ENEL piano 

terra per la  vigilanza alunni. 
 

SACCHETTI 

MADDALENA 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Giovedì 15.00-17.00 

 

2° Piano lato ENEL 

Pulizia aule n. 25-26-27-28-29, bagno e corridoio di 

pertinenza,  scale. 

Pulizia aula sostegno adiacenti alla palestra coperta, 

biblioteca presso archivio storico. 

Sosta al piano.  

Alle ore 8.00 apre il cancello lato ENEL per l’entrata degli 

alunni in caso di assenza dei colleghi addetti a tale 

compito. 

Alle ore 13.25 sosta davanti all’uscita lato 

ENEL/FERROVIA piano terra per la  vigilanza alunni in 

caso di assenza dei colleghi addetti a tale compito. 

Durante la sospensione delle attività didattiche i collaboratori scolastici osserveranno l’orario:  7,30 – 13,30  dal 

lunedì sino al venerdì con riposo compensativo il sabato. Eventuali debiti o crediti orari saranno compensati con 

prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, secondo le esigenze di servizio. 
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L’orario 7,30-14,30 comprende ore eccedenti l’orario d’obbligo che, accumulate nel monte ore,  saranno 

recuperate  il sabato  o per chiusura della scuola. 

I collaboratori scolastici, a turnazione, saranno in servizio il sabato per pulizie nel proprio reparto. 

 

 

 

 

PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Plesso PIAZZETTA FRATI CAPPUCCINI – SCUOLA INFANZIA 
COGNOME E NOME ORARIO DI SERVIZIO         

SETTIMANALE 

Dal lunedì al venerdì 

ATTIVITA’ DI PULIZIA E CARICHI DI LAVORO 

 

FIORE ANNA 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Lunedì – Martedì  

            7.30-17.00 

 

Piano terra 

Pulizia  sez. A- C- F, bagno, corridoio, androne. 

Pulizia sala per attività di sostegno in collaborazione con 

la collega Maffei N. 

Assistenza, cura e igiene minori scuola infanzia alla 

bisogna.  Ingresso e / o uscita alunni sc. Infanzia. 

 

 

MAFFEI NUNZIATA M. 
 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Mercoledì – Giovedì - Venerdì 

              7.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

1° Piano 

Pulizia aule 7, 8 (Montessori), bagno, corridoio e 

androne (uscita scala di emergenza), salone e sez. D 

Pulizia sala per attività di sostegno in collaborazione con 

la collega Fiore A.. 

Assistenza, cura e igiene minori alla bisogna scuola 

infanzia e collabora per le esigenze scuola  primaria 

con le colleghe Buonamico e Strambelli. 

Assistenza alunni  H scuola infanzia. 

Ingresso e/o uscita alunni sc. Infanzia.         

 

 
L’orario 7,30-14,30 comprende ore eccedenti l’orario d’obbligo che, accumulate nel monte ore,  saranno recuperate  il sabato  

o per chiusura della scuola. 

 

L’orario giornaliero 7,30/17,00 comprende ½ di pausa  pranzo, che verrà effettuata in assenza degli alunni, e consente il 

recupero del sabato, come da contratto vigente. 

 

Durante la sospensione delle attività didattiche le collaboratrici osserveranno l’orario  7,30 – 13,30  dal lunedì sino al venerdì 

con riposo compensativo il sabato. Eventuali debiti o crediti orari saranno compensati con prestazioni aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo, secondo le esigenze di servizio. 

 

Orario in assenza di mensa: 7.30 – 14.00 dal lunedì al venerdì. 

 

I collaboratori scolastici, a turnazione, saranno in servizio il sabato per pulizie nel proprio reparto. 
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                                                      PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Plesso PIAZZETTA FRATI CAPPUCCINI – Cl. 1^ Sc. Primaria 
COGNOME E NOME ORARIO DI SERVIZIO         

SETTIMANALE 

ATTIVITA’ DI PULIZIA E CARICHI DI LAVORO 

DE GIGLIO MARIA  

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Martedì: 17.00-19.00 

 

1° Piano 

Pulizia aula 3- 4-5-6, bagno, scale, laboratorio informatico, 

corridoio di pertinenza, androne e locali di pertinenza. 

Pulizia laboratorio di scienze (presso l’archivio storico). 

Assistenza alunni  H sc. primaria. 

Assistenza, cura e igiene minori alla bisogna scuola 

primaria  e collabora per le esigenze scuola  infanzia  

con le colleghe Buonamico e Strambelli. 

Vigilanza e assistenza alunni scuola primaria. Alle ore 8,00 

sosta davanti al  portone di via Fornari  per ingresso  alunni 

Sc. Primaria. 

Alle ore 13,15 apre il portone di via Fornari  per vigilare 

l’uscita alunni scuola primaria. 

BUONAMICO MARTA 8.00– 14.00 

Lunedì-Martedì- Mercoledì 

 

 

1° Piano 

Pulizia aule 0 - 1- 2. Assistenza, cura e igiene minori alla 

bisogna scuola primaria. Collabora per le esigenze scuola  

infanzia ( Sez. Montessori) con la collega Maffei N.. Uscita 

Scuola Infanzia. 

STARMBELLI  ANTONIA 7.45 – 13.45 

Mercoledì–Giovedì-Venerdì 

 

 

1° Piano 

Pulizia aule 0 -1- 2. Assistenza, cura e igiene minori alla 

bisogna scuola primaria. Collabora per le esigenze scuola  

infanzia ( Sez. Montessori) con la collega Maffei. Uscita 

Scuola Infanzia. 

 

 
 

 

Durante la sospensione delle attività didattiche i collaboratori scolastici osserveranno l’orario:  7,30 – 13,30  dal lunedì sino al 

venerdì con riposo compensativo il sabato. Eventuali debiti o crediti orari saranno compensati con prestazioni aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo, secondo le esigenze di servizio. 

 

L’orario 7,30-14,30 comprende ore eccedenti l’orario d’obbligo che, accumulate nel monte ore,  saranno recuperate  il sabato  

o per chiusura della scuola. 

 

 

La collaboratrice scolastica, a turnazione, saranno in servizio il sabato per pulizie nel proprio reparto. 
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PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso MODUGNO – Scuola Secondaria di 1° grado 

COGNOME E NOME ORARIO DI SERVIZIO         

SETTIMANALE 

Dal lunedì al venerdì 

ATTIVITA’ DI PULIZIA E CARICHI DI LAVORO 

 

CROCITTO LEONARDO  

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Venerdì: 17.00-19.00 
 

Piano terra 

Pulizia aule n. 1-2-8 bis-9-10, aula ricevimento, androne, 

corridoio (con i colleghi dello stesso  piano), archivio, 

ascensore, bagno alunni H, , scale 1° piano, palestra 

coperta (condivisa con la collega Sparapano M..). 

Assistenza, cura e igiene degli alunni. Vigilanza uscita 

alunni.  

 

SPARAPANO MARIA 

 

7.20 – 14.32  

Rientro settimanale: 

Venerdì: 15.00-17.00 
 

Piano terra 

Pulizia aule n. 3-4-5-6-7, sala docenti, bagno maschile, 

corridoio (con i colleghi dello stesso  piano), palestra 

coperta,  laboratorio informatico (piano seminterrato). 

Scale piano seminterrato. Assistenza, cura e igiene degli 

alunni. 

Assistenza alunni H Scuola Sec. di I Grado. 

Vigilanza ingresso e uscita alunni.  
 

 

CARNIMEO FILIPPO 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

Giovedì: 17.00-19.00 
 

1° Piano 

Pulizia aule n. 11,12,18,19, bagno H, bagno alunni, ex-

segreteria,  laboratorio linguistico, laboratorio prassico 

n.1, laboratorio prassico n.2 (aula n.20), biblioteca. Pulizia 

dei seguenti ambienti condivisi con la collega del piano: 

ex-presidenza, corridoio, corridoio vano ascensore,  scale 

terrazzo, palestra scoperta (tutti in condivisione con la 

collega Ruggiero P.) Assistenza, cura e igiene degli 

alunni.  Vigilanza alunni al piano. Referente chiavi per 

apertura e chiusura sede e plessi. 

 

RUGGIERO PRUDENZA 

 

7.30 – 14.30 

Rientro settimanale: 

1° e  3° Mercoledì del mese 

 15.00 – 17.00  

2° e  4° Mercoledì del mese 

17.00 – 19.00 

1° Piano 

Pulizia aule n. 13-14-15,17, laboratorio scientifico, 

laboratorio musicale, bagno docenti, bagno femminile,. 

Pulizia dei seguenti ambienti condivisi con il collega dello 

stesso piano: ex-presidenza, corridoio, corridoio vano 

ascensore, scale terrazzo, palestra scoperta (tutti in 

condivisione con la collega Carnimeo F.) Vigilanza alunni 

al piano. Assistenza alunni  H scuola Sec. di I Grad. 

Assistenza, cura e igiene degli alunni.  
 

 

Durante la sospensione delle attività didattiche i collaboratori scolastici osserveranno l’orario:  7,30 – 13,30  dal lunedì sino al 

venerdì con riposo compensativo il sabato. Eventuali debiti o crediti orari saranno compensati con prestazioni aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo, secondo le esigenze di servizio. 

 

L’orario 7,30-14,30 comprende ore eccedenti l’orario d’obbligo che, accumulate nel monte ore,  saranno recuperate  il sabato  

o per chiusura della scuola. 

 

 

I collaboratori scolastici, a turnazione, saranno in servizio il sabato per pulizie nel proprio reparto. 
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NORME COMUNI 

 

I locali devono essere areati al mattino prima dell’ingresso degli alunni; vanno lavati e igienizzati giornalmente, dopo 

l’uscita degli alunni. 

 

 

 

 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del piano previo ordine 

di servizio. Il sostituto presterà orario aggiuntivo di 30 minuti per la pulizia di due locali; di 60 minuti per quattro locali. 

Le ore di servizio prestate in eccedenza possono essere recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

 PORTIERATO 

 

Non è ammesso l’ingresso di persone non autorizzate nella scuola, con la sola eccezione di chi debba rivolgersi agli 

uffici di Segreteria e/o di Direzione negli orari consentiti per l’accesso al pubblico. 

 

Il portone d’ ingresso va sorvegliato costantemente e non deve essere mai lasciato incustodito.  

In particolare, si ricorda a tutti di non abbandonare il posto di lavoro se non per improvvise ed inderogabili necessità, 

avvisando preventivamente l’Ufficio di segreteria che metterà a disposizione appositi modelli per la concessione di un 

permesso breve.  

 

Inoltre, non è consentita l’uscita per recarsi al bar, alla bisogna si potrà richiedere il servizio dall’esterno. 

 

Si ricorda che è indispensabile riporre i sacchi della spazzatura negli appositi contenitori che dovranno, comunque 

essere sempre chiusi con il coperchio e tenuti nell’ultimo bagno non utilizzato e lo smaltimento degli stessi avverrà la 

mattina dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.   

 

Le ore eccedenti l’orario d’obbligo sono recuperate il sabato per completamento orario settimanale. Le ore non 

usufruite  saranno  accumulate nel monte ore  e  recuperate o retribuite a richiesta dell’interessato. 

 

 

 

 

B3 - Disposizioni comuni 

 

POSTA 

La posta in arrivo è consegnata al Dirigente che vi appone  indicazioni utili al perfezionamento delle procedure. Quindi 

la posta viene protocollata e consegnata al DSGA per il controllo delle stesse.  

 

ASSENZE 
Le comunicazioni di assenza per malattia devono essere effettuate a mezzo telefono dalle ore 7,30 alle ore 7,45 

all’Ufficio di Segreteria che, di conseguenza, predispone quanto necessario per la copertura degli spazi scoperti. In caso 

di domicilio diverso da quello conosciuto dalla scuola, l’interessato avrà cura di comunicarlo. 

Le domande di recupero o ferie, invece, devono essere preventivamente autorizzate: alle domande di recupero devono 

essere allegati gli ordini di servizio che danno diritto alla fruizione. 

 

Le istanze di ferie, permessi, recuperi, accertamenti vanno presentate con debito anticipo rispetto al periodo della 

fruizione richiesta. Le assenze di malattia per accertamenti diagnostici vanno preventivamente comunicate  al   

Dirigente: si richiama il disposto della C.M. 1036/2 del 12.07.1996, che prescrive la dimostrazione dell'impossibilità di 

effettuare gli esami in orario pomeridiano. 

Riguardo alle assenze per malattia comunicate a mezzo telefono, si precisa che le stesse devono essere annotate 

prioritariamente sui modelli conformi a quello allegato, quindi registrate su un apposito registro valido per l’intero anno 

scolastico, poi al sistema informatico. Al Dirigente va consegnato, prima dell’inizio delle lezioni e delle attività, 

l’elenco delle assenze giornaliere stampato dal SISSI. Il Dirigente dispone la visita fiscale. 

Si ricorda che occorre documentare sempre le domande di permesso. 
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ORARIO D’UFFICIO PER IL PUBBLICO 

 

L’Ufficio di Segreteria riceve il pubblico dal Lunedì al Venerdì nei seguenti orari: 

personale interno docente dalle ore 8,30 alle ore 10,30; 

personale estraneo e genitori dalle ore 8,30 alle 10,30 

Sono ammesse deroghe alla presente prescrizione per motivi urgenti o eccezionali.  

Gli uffici sono, ulteriormente,  aperti al pubblico in orario pomeridiano il Mercoledì e Giovedì : dalle 15,00 alle 17,00  

 

 

MODALITA' PRESTAZIONE SERVIZIO 

Tutto il personale è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni contrattuali, i regolamenti, le disposizioni di servizio 

e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sul sito Web dell’Istituto e affisso all’Albo. 

Ogni unità di personale amministrativo è con la presente formalmente delegato alla firma ed alla responsabilità dei 

procedimenti di competenza e ne risponde personalmente sull’istruzione, compilazione, redazione, perfezionamento dei 

procedimenti attivati. Di conseguenza, il personale amministrativo è tenuto a vistare ciascun procedimento ai sensi 

dell’art. 5 L. 241/90. In particolare è direttamente responsabile della cura dei registri, dell’archivio, delle strumentazioni 

d’ufficio. Il lavoro straordinario viene effettuato previo incarico formale, che viene esposto all’Albo della scuola. 

 

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza dei minori ad essi consegnati dai docenti e provvedono 

alla vigilanza del patrimonio della scuola, è tenuto ad avere in ordine il proprio materiale, gli arredi, gli impianti e, per 

chi resta nel turno pomeridiano, curerà attentamente la chiusura dei locali affidati, in particolar modo porte e finestre; 

controllare che tutte le luci siano spente;  in ultimo chiudere i cancelli. 

E' fatto assoluto divieto di fumo nei locali scolastici; non è consentito fare chiassate o diverbi in presenza di alunni e 

personale. Si invita tutto il personale a valorizzare il senso dell'accoglienza, assumendo atteggiamenti positivi e cortesi 

con gli alunni, i genitori, gli insegnanti, prestando la massima collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

L'allontanamento arbitrario dai propri reparti o funzioni di servizio, deve essere preventivamente autorizzato. La 

presenza viene rilevata con l’orologio marcatempo, posizionato all’ingresso della scuola,  utilizzando l’apposito 

tesserino magnetico che è personale e non delegabile. 

E' fatto divieto di utilizzo di materiale nocivo per la salute, quali acidi, cartucce di inchiostro esaurite, varechina; 

mentre si impone l'utilizzo di guanti e mascherine per i Collaboratori Scolastici. E’ vietato pulire le aule durante le 

attività didattiche,  invero è vietato impedire agli alunni di utilizzare i bagni.  

Ognuno è tenuto a lasciare in ordine il proprio posto di lavoro, avendo cura di spegnere luci, chiudere le aule, 

spegnere le postazioni p. c., conservare documentazione ed attrezzi. Tutte le finestre devono essere lasciate chiuse al 

termine del proprio turno di lavoro.  

 

 

IMPEDIMENTO O ASSENZA DEL DIRETTORE S.G.A 

 

  

Il Direttore s.g.a  è sostituito,  in caso di assenza o impedimento,  dall’assistente cui è conferito l’incarico di sostituzione 

e, in mancanza di quest’ultimo,  dall’assistente amministrativo con la maggiore anzianità di servizio nell’istituto. 

 

Per quanto sopra, si  rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o segnalazione di particolari necessità, da 

concordare nel rispetto delle iniziative della scuola. 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE SGA 

                                                                                                                        Maria MARTINO 

 

 

 

 

 

 
 


