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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ EDOARDO AMALDI “ Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 
�062003140-0620686637  fax 062003026     �rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584              AL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.ssa Maria Rosaria Autiero     OGGETTO :  Proposta piano di lavoro a.s. 2018/19 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo.   IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI   Visto il CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/09, con particolare riferimento agli artt. 6, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 85 e 88;   Vista la TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA – allegata al CCNL del 29/11/2007;  Vista la Sequenza contrattuale dell’ 28/05/2008 che modifica gli artt. 84 e 85 del CCNL 29/11/2007;  Vista la Sequenza contrattuale del 25/07/2008;  Visto il CCNL 23/01/2009 per il secondo biennio economico 2008/2009 come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 4/8/2011, relativo al personale del comparto scuola, di recepimento della normativa introdotta nell’ Ordinamento ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011;   VISTO l’ art. 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la formazione per l’innovazione e lo sviluppo della cultura digitale del Personale scolastico;   Visto il D.Lgs. n° 165/2001 ed in particolare i c.c. 2, 3 e 4 dell’ art. 25;   Visto il D. Lgs. n° 33/2013;  Visto l’art. 14 DPR 275/99;   Visto il C.C.N.L. 19/04/2018; 
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 Visto l’organico di diritto del personale Docente ed ATA per l’anno scolastico 2018/19;  Visto l' Organico degli alunni per l' A.S. 2018/19;  Vista la Direttiva di massima del Dirigente scolastico relativa all’ As 2018/19  Visto il piano dell’offerta formativa;  Considerato l' ampliamento degli spazi destinati alle attività didattiche a fronte delle nuove iscrizioni e dei corsi di studio di nuova attivazione;  Tenuto conto delle informazioni, degli incontri tenuti con il personale Ata e dei sopralluoghi effettuati nei locali dell’ IIS E. AMALDI;   Tenuto conto delle esperienze e delle competenze specifiche per quanto dichiarate dal personale in servizio e dei compiti assegnati nel precedente anno scolastico;     PROPONE   Per l’anno scolastico 2018/2019, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e biblioteca, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’Offerta Formativa. Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonchè l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative. Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e del numero delle unità di personale presenti in organico nei quattro profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dell’istituto Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e dei progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previsti dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, che il personale adotti la turnazione per la sede centrale e la programmazione plurisettimanale per la succursale. Pertanto, si propone un orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e un’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei termini di seguito specificati.    ARTICOLAZIONE DELLE SEDI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Sede centrale: Via Domenico Parasacchi n. 21 con 58 classi Sede succursale: Via Pietrasecca 99 con 25 classi   ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:  SEDE CENTRALE: via Parasacchi Orario apertura e chiusura istituto: dal Lunedì al Venerdì 7.00-18.00  Vacanze natalizie e pasquali:  dal lunedì al venerdì  = dalle ore 7.30 alle ore 14.42 Dal termine degli esami di stato dal lunedì al venerdì = dalle ore 7.30 alle ore 14.42 all’inizio del nuovo a.s.   
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SEDE SUCCURSALE: Via Pietrasecca 99 Orario apertura e chiusura istituto: dal Lunedì al Venerdì 7.30-14.42   ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO Nei periodi di attività didattica  SEGRETERIA DIDATTICA: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.00 alle 10.00 Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 15.30 STUDENTI:  9.55 alle 10.05; 11,55 -12,05  SEGRETERIA DEL PERSONALE  PROTOCOLLO E UFFICIO AMMINISTRATIVO  Tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica  tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.00   ATTIVITA’ DIDATTICA  Le lezioni sono iniziate  il giorno 17 settembre 2018 e termineranno il giorno 8 giugno 2019   SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA - tutte le domeniche; La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti giorni: per le festività nazionali del 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, 21 aprile Pasqua, 22 aprile Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno Festa del Santo Patrono. Scuole chiuse, inoltre, dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per le vacanze di Natale e dal 18 aprile al 23 aprile 2019 per quelle pasquali   GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019 Il consiglio di istituto ha deliberato i seguenti giorni di chiusura: 24/12/2018  chiusura scuola 31/12/2018 chiusura scuola   CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ALLA SEDE DI VIA PIETRASECCA Il personale ATA sarà assegnato alla succursale secondo le modalità di seguito descritte in ordine di priorità: 1. Disponibilità 2. Esigenze di servizio 3. Minore anzianità  
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DOTAZIONE ORGANICA Per l’anno scolastico 2018/2019 la dotazione organica del personale ATA è di n. 37 unità di personale: - n. 1 DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: Irene Imperatori - n. 12 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  (9  a tempo pieno e 3 part-time): 1. Antonia ANGELUCCI T.I. 2. Patrizia CAPANNINI T.I. – 18 ore 3. Gabriella CARBONE T.I. 4. Loredana CASTALDI T.I. 5. Anna Rita COCCIOLO T.I. – PART-TIME (27 ore) 6. Augusto CONSALVI T.I. 7. Concetta DI GIAMBERNARDINO T.I. 8. Rossana GALLO T.I. 9. Daniela IMPAGLIAZZO T.I. 10. Maura PETROSELLI T.I. 11. Rosa SALEMME T.I.  12. Maria Grazia SCOTTI T.I. – PART-TIME (30 ore)  1. Claudia LEO - PART-TIME (18 ore) 2. Claudia LEO - PART-TIME (6 ore) 3. Claudia LEO - PART-TIME (9 ore)  - n. 7 ASSISTENTI TECNICI  (6  a tempo pieno e 1 part-time):  1. Francesco Saverio CERRATO T.I. 2. Arturo CERRATO T.I. 3. Rita DI PACE T.I. 4. Stefania MORGIA T.I.  – PART-TIME (18 ore) 5. Paola PETROCCHI T.I. 6. Michela TERRA T.I. 7. Domenico ZITO T.I.  1. S.A.  – PART-TIME (18 ore)  - n. 18 COLLABORATORI SCOLASTICI  (17  a tempo pieno e 1 part-time): 1. Benedetta AMENTA T.I. 2. Raffaele ANTONACI T.I. 3. Sergio CELLINI T.I. 4. Patrizia CIRILLI  T.I. 5. Susanna DE PERSIO T.I. 6. Maurizio FANFARILLO T.I. 7. Stefania FANTILLI T.I 8. Maria Luisa MARANDO T.I. 9. Carla MICOZZI T.I. 10. Maria Teresa MONTORO T.I. 11. Rossana PALMESI T.I 21 ORE 12. Marisa RENZI T.I. 13. Pierpaolo ROSATI 14. Roberto SCLAUZERO T.I. 15. Maria Luisa SPERATI T.I. 16. Donata TRIGONE T.I.  17. Gaetanina TURCANO T.I. 18. Angela AMBROSIO S.A . 
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  n.2   S.T. PART-TIME  1. Raffaela CRISCI -  PART-TIME (18 ore) 2.  Cinzia MIRRIONE -   PART-TIME (15 ore)   n. 3  OPERATORI DELLA MULTISERVIZI CHE EFFETTUA LA PULIZIA DELLE AULE.      DIRETTORE AMMINISTRATIVO Imperatori Irene Funzioni: tutte quelle previste dal profilo e quelle delegate e/o richieste dal Dirigente Scolastico Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica organizza il proprio orario di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza, assicurando comunque l’orario d’obbligo e la presenza in orario pomeridiano per tutte le esigenze di funzionamento della scuola.   ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Ufficio Personale docente/Ata  n. 3 unità  Ufficio Didattica    n. 5 unità   Ufficio Amministrativo   n. 3 unità  Ufficio Affari generali  n. 1 unità   L’orario di inizio di lavoro è  individuato all’interno della fascia antimeridiana compresa tra le 7.00 e le 8.30 e la fascia pomeridiana fino alle 17.00. Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali scrutini, esami.    CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSENTE  Come indicato in premessa la ripartizione dei servizi viene concordata in quanto garante di una migliore utilizzazione professionale del personale. Tale premessa però non esclude ma sottolinea la necessità che le varie unità di personale amministrativo debbano essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso. A tale scopo è bene precisare che la suddivisione dei compiti non autorizza nessuna unità di personale ad ignorare le attività espletate e da espletare negli altri settori amministrativi, in concomitanza di necessarie e momentanee sostituzioni di colleghi assenti o impegnati in altra attività.  La sostituzione del personale assente viene svolta dalle altre unità del settore o in caso di necessità con personale di altro settore, in quest’ultimo caso con comunicazione di servizio individuale.  D.S.G.A. IRENE IMPERATORI DAL LUN. AL VEN. DALLE 9.00 ALLE 16,00 TOTALE ORE  35  (l’orario, comunque, potrà variare ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiederanno)  
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ANGELUCCI ANTONIA  LUN. MER.  GIOV. VEN.  7.30-14.15 MARTEDI 7.30-14.00 14.30-16.00 TOTALE ORE 35 
• Gestione dati registro elettronico  
• Uscite didattiche; 
• Gestione scrutini ed esami; 
• Pratiche di esonero dalla  religione cattolica; 
• Gestione  nelle adozioni libri di testo e degli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e diffusione presso l’utenza; 
• Controllo certificati di vaccinazione; 
• Ricevimento pubblico; 
• Convocazioni alunni; 
• Gestione Alma diplomi CARBONE GABRIELLA  LUN. MER.  GIOV. VEN.  7.30-14.15 MARTEDI 7.30-14.00 14.30-16.00 TOTALE ORE 35 
• Gestione dati registro elettronico; 
• Statistiche alunni; 
• Collaborazione per la formazione delle classi 
• Compilazione e consegna diplomi, tenuta aggiornata del registro; 
• Gestione scrutini ed esami;  
•  Elezione organi collegiali; 
• Gestione esami corsi di lingua; 
• Ricevimento pubblico 
• Richieste accesso agli attui secondo le indicazioni fornite dal DSGA/DS CASTALDI LOREDANA  LUN. MART.  GIOV. VEN.  7.30-14.15 MERCOLEDI 7.30-14.00 14.30-16.00  TOTALE ORE 35 
• Trasmissione documenti e fascicoli alunni; 
• Richieste e rilascio N.O; 
• Conferme titoli di studio; 
• Gestione carta studenti; 
• Gestione infortuni e assicurazione alunni; 
• Archiviazione fascicoli; 
• Supporto per iscrizioni online prime classi; 
• Gestione dati registro elettronico; 
• Giovedì ricevimento pubblico sede Castelverde COCCIOLO ANNA RITA  MER. GIOV. VEN.  7.00-13.30  - 14.00-16.30  TOTALE ORE 27 
• Gestione dati registro elettronico; 
• Gestione organici alunni; 
• Gestione organici alunni h.; 
• Registrazione dati invalsi; 
• Gestione scrutini ed esami; 
• Ricevimento pubblico; 
• Obbligo Scolastico IMPAGLIAZZO DANIELA  DAL LUNEDI AL VENERDI 7.30-14.42  TOTALE ORE 36    

•  Convocazioni consigli di classe ; 
• Tenuta e controllo registri verbali consigli di classe e scrutini; 
• Gestione dati registro elettronico; 
• Gestione deleghe per uscita anticipata alunni.; 
• Pratiche di esonero di educazione fisica; 
• Ricevimento pubblico; 
• Rilascio certificati; 
• Verifica tasse, contributi e rimborsi;  
• Convocazione genitori alunni; Il ricevimento antimeridiano e pomeridiano  a rotazione: LUNEDI: ANGELUCCI; MARTEDI: CARBONE; MERCOLEDI: ANGELUCCI; GIOVEDI: COCCIOLO – CASTALDI SEDE CASTERVERDE; VENERDI: IMPAGLIAZZO. In caso di assenza un’altra unità garantirà il ricevimento.  AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO COMPITI GALLO ROSSANA  DAL LUNEDI AL VENERDI  7.30-14.42  TOTALE ORE 36 
• Protocollo informatico; 
• Responsabile conservazione protocollo giornaliero 
• Riproduzioni delle circolari; 
• Archiviazione atti, 
• Spedizione; 
• Duplicazione materiale vario; 
• Invio per pubblicazione  documenti all’albo on-line di Istituto; 
• Smistamento alle sedi e al personale interessato delle le circolari ed altri  atti pervenuti al protocollo 
• Cura la corrispondenza del D.S. e del D.S.G.A.; 
• Rapporti con enti locali e associazioni; 
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 GESTIONE FINANZIARIA E SERVIZI CONTABILI COMPITI PETROSELLI MAURA  DAL LUNEDI AL VENERDI  8.00-15.12  TOTALE ORE 36  

• Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali connessi alle retribuzioni (CUD, 770, denunce IRAP, INPS, INPDAP, F24); 
• Gestione TFR ; 
• Preparazione atti amministrativi per liquidazione compensi accessori,  Esami di Stato ed altre indennità; 
• Compensi esperti esterni  e  revisori  
• Procedure anche informatiche  relative alle pensioni; 
• Trasmissioni telematiche dell’area amministrativa-contabile 
• Rilascio certificazioni contabili 
• Anagrafe delle prestazioni; 
• Gestione Por Regione Lazio 
• Gestione domande prestito e assegno nucleo familiare CAPANNINI PATRIZIA LUN. MART. 9.30-14.30 MERC. 11.30 – 14.30 GIOV. 9.30-14.30 TOTALE  ORE 18.00 
• Attività di diretta ed immediata collaborazione con il DSGA 
• Preparazione atti bilancio e consuntivo 
• Formulazione richieste di  preventivi e ordine d’acquisto anche su mepa  con i relativi adempimenti (compreso determina D.S.) 
• Richieste  CIG – CUP - DURC  
• Preparazione atti per bandi di gara per servizi e forniture; 
• Gestione piattaforma crediti; 
• Registro contratti CONSALVI AUGUSTO LUN. 7.30-14.15 - 14.45-17.00 MART. MERC. GIOV. VEN.  7.30-14.45 TOTALE ORE 35 
• Gestione Inventario 
• Preparazione atti per collaudo beni e relativi verbali, discarico inventariale 
• Tenuta e gestione Registri: Inventari – Magazzino – Facile Consumo -  
• Tenuta albo fornitori  
• Tenuta registro conto corrente postale 
• Rilevazione presenze personale ata  GESTIONE   PERSONALE COMPITI DOCENTI   DI GIAMBERARDINO CONCETTA LUN. 7.30-13.30 -  14.00-16.00 MART. MER. GIOV. VEN.  7.30-14.15 TOTALE ORE 35 
• Convocazione supplenti docenti e Ata; 
• Pubblicazione albo lettera individuazione supplenti; 
• Contratti supplenti e gestione stato anagrafico; 
• Assunzioni in servizio docenti e Ata; 
• Gestione richieste accesso agli atti docenti e Ata 
• Comunicazioni assunzioni, proroghe, cessazioni Centro per l’Impiego entro e non oltre i termini e le modalità previste dalla normativa 
• Gestione convalide domande supplenze Docenti e Ata DOCENTI:  SALEMME ROSA  LUN. MART. MER. GIOV. VEN.  8.15-15.27 TOTALE ORE 36 
• Predisposizione atti per organico personale docente e Ata 
• Gestione cessazioni dal servizio docente e Ata 
•  Stipula contratti a tempo determinato e indeterminato docenti e Ata 
• Gestione pratiche docenti neo-immessi (compreso anno di prova). 
• Gestione domande trasferimento docenti e Ata 
• Curare le istanze relativa alla buonuscita, alle dichiarazioni dei servizi pre-ruolo. 
• Procedure anche informatiche relative alle pensioni. 
• Gestione commissioni esami. ATA    SCOTTI MARIA GRAZIA LUNEDI 8.00-14.00 - 15.00-16.30 MART. MERC. VEN. 8.00 -15.10 GIOVEDI 8.00-14.00 TOTALE ORE 35 
• Gestione assenze personale docente e  Ata 
• Visite fiscali personale docente e Ata 
• Rilevazione scioperi personale Docente e Ata 
• Rilevazione mensile assenze personale Docente e Ata 
• Adempimenti relativi alla sicurezza 
• Gestione attività sindacale 
• Aggiornamento e formazione del personale docente e ata1 
• Tutte le circolari interne compreso personale ata 
• Gestione part-time e permessi docenti e Ata 
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LEO CLAUDIA 33 ORE LUNEDI 8.00 -15.00 DAL MARTEDI AL VENERDI 8.00 – 14.30 
• Richiesta ed invio notizie e fascicoli docenti e Ata 
• Cura l’archivio corrente e storico dell’area di riferimento 
• Aggiornamento stato anagrafico docenti  e ata 
• Gestione anagrafe docenti e Ata 
• Rilascio certificati docenti e ata 
• Tutte le circolari interne compreso personale ata in assenza della sig:ra Scotti  Gli Assistenti Amministrativi curano la propria documentazione e l’ autoaggiornamento in merito alle novità normative e regolamentari che interessano i compiti assegnati, sono responsabili del settore e dei compiti loro assegnati, sono soggetti alle regole concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche e quindi pubblici ufficiali e rispondono al Dirigente Scolastico ed al D.s.g.a., secondo le attribuzioni di questi ultimi, per gli atti amministrativi e contabili predisposti. La modulistica del TFR deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le scadenze amministrative e fiscali devono essere sempre rispettate. Il modello DURC deve essere richiesto on line contestualmente all’emissione del buono d’ordine. Il CIG deve essere richiesto per ogni acquisto e deve essere riportato nel buono d’ordine. La gestione delle fatture elettroniche prevede anche la registrazione del CIG nell’area Bilanci.o   ADDETTA ALLA BIBLIOTECA – PROF.SSA PANNUNZI DAL LUNEDI AL VENERDI 7.30-14.00  - MARTEDI 7.30-14.00 14.30-17.00  Nel rispetto dei principi ispiratori, gli obiettivi principali della biblioteca sono: 1. la raccolta e l'ordinamento di documenti e di altri materiali di informazione e documentazione;  2. la promozione dell'uso dei propri materiali sia attraverso i servizi di consultazione e prestito, sia attraverso inviti alla lettura; un eventuale servizio di riproduzione ai fini della documentazione e della ricerca sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti sul diritto d'autore;  3. l'acquisizione, la raccolta, la conservazione e il godimento pubblico delle opere e dei documenti di interesse locale in tutte le sue forme, promuovendo la diffusione della conoscenza, della memoria, della storia e della realtà locale;  4. lo stimolo degli interessi culturali anche attraverso la collaborazione con le altre biblioteche, archivi e musei della provincia;  5. lo scambio di informazioni e documentazione anche attraverso un servizio di prestito interbibliotecario   LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati per il trattamento dei dati personali - Regolamento Europeo 2016/679 

• La presente proposta indica anche i comportamenti a cui le unità di personale amministrativo deve scrupolosamente attenersi per garantire la sicurezza dei dati personali trattati. 
•  Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato; 
• Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 
• Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e/o a soggetti autorizzati; 
• Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 
• Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
• Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
• Provvedere ad eliminare i documenti inutilizzati contenenti dati personali e/o sensibili; 
• Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti 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; 
• Segnalare tempestivamente al responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro custodia; Il personale amministrativo dovrà altresì : 
• Informare e invitare il pubblico al rispetto dell’orario d’apertura dell’Ufficio come già comunicato con apposito cartello; 
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• Chiudere le porte dell’Ufficio durante il colloquio con un utente; 
• Consentire ad un solo utente per volta l’accesso all’Ufficio; 
• Accettare solo istanze scritte e debitamente presentate al protocollo; 
• Gli AA.AA sono invitati a segnalare immediatamente al D.S.G.A. ogni occasione di inosservanza delle disposizioni sopra citate. Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 
• Non salvare file o cartelle contenenti dati sensibili nel desktop di computer privo di password di accesso personale. 
• Non lasciare cartelle o altri documenti contenenti dati personali a disposizione di estranei; 
• Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato; 
• Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
• Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi; Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 
• Originale 
• Composta da otto caratteri 
• Che contenga almeno un numero 
• Che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili  
• Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
• Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode delle credenziali; 
• Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
• Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
• Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer; 
• Non utilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento dei dati sensibili per altre attività; 
• Non aprire documenti di posta elettronica di cui non sia certa la provenienza; 
• Non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllare il contenuto con un antivirus  ASSISTENTI TECNICI  Si premette che gli assistenti tecnici effettuano il servizio di 36 ore settimanali assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e che secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 2006/2009, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

• attendono alla preparazione delle esperienze e alla messa in ordine dei locali affidati; 
• svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel pomeriggio in attività collegate al PTOF; 
• effettuano proposte e consulenza per piano degli acquisti; 
• collaborano con i docenti dei laboratori e l'ufficio tecnico preposto per quanto riguarda la manutenzione;; 
• preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio; 
• prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il materiale obsoleto o non funzionante; 
• controllano i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare asportazioni di materiale da parte degli allievi; 
• collaborano, con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di inventario comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio; 
• provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio; 
• collaborano con il docente responsabile del laboratorio e segnalano eventuali problemi connessi con la sicurezza (D.L.vo 81/2008) 
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 Postazioni di reperibilità dei tecnici di laboratorio  NOME  LABORATORIO Laboratorio CERRATO ARTURO 7,30-14,42 (dal lunedì al venerdì)   
svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Informatica Sede centrale 
CERRATO FRANCESCO SAVERIO 8,00-15,12 (dal lunedì al venerdì)   

svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Chimica Sede centrale 
DI PACE RITA 7,30-14,42 (dal lunedì al venerdì) svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Informatica Sede centrale 
MORGIA STEFANIA PART TIME 8.00-14.00 (dal lunedì al mercoledì) 

svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e re-sponsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Informatica Sede centrale 
PETROCCHI PAOLA 7,30-14,42 (dal lunedì al venerdì) 

svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Chimica Sede succursale 
TERRA MICHELA 7,30-14,42 (dal lunedì al venerdì) svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Chimica Sede succursale 
ZITO DOMENICO 7,30-14,42 (dal lunedì al venerdì) svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Fisica Sede centrale 
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Supplente temporanea 8.00-15.00  (giovedi e venerdì) 12,00-16,00 mercoledi 
svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per le attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro, prepara il materiale e gli strumenti necessari per le esperienze didattiche e le esercitazioni pratiche, riordina e conserva il materiale e le attrezzature tecniche, garantisce la verifica e l’approvvigionamento del materiale utile alle esercitazioni 

Informatica Sede centrale 
     SERVIZI GENERALI AUSILIARI    COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI  Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

• Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal Consiglio d’Istituto; 
• Quotidiana pulizia dei locali scolastici e  degli arredi e in particolare dei servizi igienici che devono essere sanificati e quando è necessario pulito più volte al giorno, da effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima delle lezioni o al termine di esse; 
• Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente 
• Pulizia dei giardini esterni 
• Cura delle piante negli spazi assegnati 
• Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici non conformi alle norme di sicurezza.  
• Sorveglianza sull’accesso nell’edificio del pubblico, durante l’orario di ricevimento; 
• Sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee assenze degli insegnanti. In riferimento all’attività di vigilanza è opportuno precisare che nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto dei regolamenti devono essere segnalati al DS; 
• Servizio di centralino telefonico;  
• Chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato, al termine del turno pomeridiano assicurarsi che siano chiuse porte, finestre e cancelli e sia inserito l’impianto di allarme; 
• Compiti esterni (Ufficio postale, INPS, USP, Banca, DPT, ecc.); 
•  Sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola e, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici; 
• Segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di predisporre le supplenze interne; 
• Portare ai docenti avvisi e ordine di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 
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• Effettuare le pulizie generali negli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattica; 
• Durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicurare la pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, servizi igienici), al presenza al centralino, la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale. 
• La sostituzione nella pulizia degli spazi del personale assente viene effettuata dal personale che presta servizio in turno pomeridiano. 
• Accompagnare gli studenti in collaborazione con i docenti presso altre strutture per manifestazioni teatrali, assemblee e attività sportive. 
•  I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di handicap in classe e nei laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel modo più attento e sollecito possibile;  
• I collaboratori scolastici sono  responsabili di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza;  
• I collaboratori scolasti sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stese aule, laboratori e spazi comuni quando manca temporaneamente l’insegnante; 
• Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal Dirigente scolastico, dal Direttore Amministrativo, dall’Ufficio di Segreteria e per altri motivi di servizio a cui devono rispondere personalmente;. 
• I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega (e anche al di fuori dei loro reparti); 
• Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale devono provvedere alle pulizie a fondo degli spazi assegnati; 
• E’ proibito fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola. 
• E’ vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 
• Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni di lavoro, soprattutto nell’atrio. 
• Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al direttore amministrativo. 
• Il personale porta  il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica Premesso quanto sopra si evidenzia   che la pulizia di quasi tutte le aule, dei servizi igienici, delle scale e delle palestre della sede centrale è affidata ad una ditta esterna e che la scuola ha  una decurtazione nell’organico dei  collaboratori scolastici. Si riporta di seguito il carico di lavoro e l’orario individuale di tutti i collaboratori in servizio.        



 13

 PIANO LAVORO A.S. 2018/19 – COLLABORATORI SEDE CENTRALE  COGNOME E NOME SETTORI PULIZIA  ORARIO SETTORI VIGILANZA FANTILLI STEFANIA AULA 117 - 117 BIS LABORATORIO INFO 2 SCALA  E  - PASSERELLA C – SCALA USCITA D’EMERGENZA N. 6 –CAMPI SPORTIVI 
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 11.00-18.00 
Vigilanza  e diffusione comunicazioni classi e laboratori primo piano. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dai coll.Fanfarillo/Marando MONTORO TERESA AULE 08 -09- 10-11- CORRIDIO ANTISTANTE SERVIZI IGIENICI – SPAZI ESTERNI CAMPI SPORTIVI  

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.300-14.30 11.00-18.00 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 

Vigilanza e diffusione comunicazioni  classi davanti palestre. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll. Palmesii /Sperati FANFARILLO MAURIZIO AULE 121/121BIS LABORATORIO INFO 1 SCALA G - SCALA USCITA D’EMERGENZA N 7-  AREA PARCHEGGIO 
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

7.30-14.30 7.30-14.30 11.00-18.00 7.30-14.30 7.30-14.30 
Vigilanza  corridoi classi 1°piano In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dai coll.  Marando-Fantilli  

MARANDO MARIA LUISA BIBLIOTECA E SERVIZI ANNESSI - AULA PSICOLOGO AULA RICEVIMENTO – SPAZI ESTERNI SOTTO LE  AULE  
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 11.00-18.00 7.30-14.30  
Vigilanza e diffusione comunicazioni primo  piano. Assistenza alunni diversamente abili come da piano allegato.  In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll. Fanfarillo/Fantilli AMBROSIO ANGELA SALA PROFESSORI VICEPRESIDENZA   UFF. DIDATTICA. PRESIDENZA  SPAZIO ANTISTANTE-TUNNEL E CORRIDOIO MAGAZZINO E AULA MATERIA ALTERNATIVA -  CORTILE ENTRATA 

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.10-14.10 7.10-14.10 7.10-14.10 7.10-14.10 11.00-18.00 

Vigilanza  ingresso principale   In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.ri Sperati -/Cellini.   

MICOZZI CARLA ESONERATA DAI SERVIZI DI PULIZIA Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
11.00-18.00 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 

. Vigilanza e diffusione comunicazioni  laboratori e aule primo piano   SPERATI LUISA LABORATORIO SCIENZE  -   LABORATORIO FISICA ARCHIVIO CORRENTE SERVIZI HANDICAP-  CORRIDOIO DA LABORATORI A BAGNO HANDICAP  -  SCALA D’EMERGENZA LABORATORI 

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
11.00-18.00 7.10-14.10 7.10-14.10 7.10-14.10 7.10-14.10  

Vigilanza e diffusione comunicazioni  laboratori e aule piano terra. Assistenza alunni diversamente abili come da piano allegato.  In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.Ambrosio/Cellini.   PALMESI ROSSANA + SUPPLENTE-   
AULA 06-07 (DISEGNO  1 - 2 )  ARCHIVIO DEPOSITO    SCALE  CORRIDOIO ANTISTANTE   -PULIZIA SPAZI ESTERNI:CAMPI SPORTIVI       

Mar. Mer. Gio   
7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30  

Vigilanza e diffusione comunicazioni  classi davanti campi sportivi. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dalla sig.ra Montoro /Sperati RENZI  MARISA SUPPLENTE UFFICI DSGA – AMMINISTRAZIONE  PERSONALE  CORRIDOIO SERVIZI IGIENICI – CORTILE INTERNO - AULA N. 39 
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 

7.00-14.12 7.00-14.12 7.00-14.12 7.00-14.12 7.00-14.12 
Vigilanza e diffusione comunicazioni  secondo piano.  In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.ri Rosati/Trigone 
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ROSATI PIERPAOLO AULA 120-120 BIS LABORATORIO LINGUE SCALA F  PASSERELLA A – SPAZI ESTERNI ZONA PARCHEGGIO ED USCITA EMERGENZA  

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 11.00-18.00 

Vigilanza e diffusione comunicazioni  classi secondo piano. Assistenza alunni diversamente abili come da piano allegato.  In caso di assenza sarà sostituito dai coll. Renzi/Trigone  CELLINI SERGIO AULA  107 -108-109 CORRIDOIO ANTISTANTE PALESTRA E AULE - SERVIZI IGIENICI –CHIOSTRINE  
Lun. Mar. Mer. Gio. Ven.. 

06.55-13.55 11.00-18.00 06.55-13.55 06.55-13.55 06.55-13.55 
Vigilanza e accoglienza ingresso principale. Assistenza alunni diversamente abili come da piano allegato. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.ri Ambrosio/Montoro.  TRIGONE DONATA  AULA119-119BIS  SERVIZI IGIENICI – CORRIDOIO -    PASSERELLA B – SPAZI ESTERNI LUNGO AULA MAGNA E PALESTRE   FINO ANGOLO VIA ASPERTINI 

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.30-14.30 7.30-14.30 11.00-18.00 7.30-14.30 7.30-14.30 

Vigilanza  secondo piano  Assistenza alunni diversamente abili come da piano allegato.  In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.ri Renzi/Rosati LUCA VALERIU AULA 05 –  TUTTO IL CORRIDOIO ANTISTANTE AULE – PALESTRINA - AULA MAGNA - BAGNO (LOCALE 67)  CORTILE INTERNO ENTRATA - CORTILE  ENTRATA AULA MAGNA  

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.00-11.00 7.00-11.00 7.00-11.00 7.00-10.00 7.00-10.00 

Vigilanza piano terra classi davanti aula magna   In caso di assenza la vigilanza sarà svolta  dai coll.ri Cellini/Ambrosio 
  PIANO LAVORO A.S. 2018/19 - COLLABORATORI SEDE SUCCURSALE   COGNOME SETTORI PULIZIA  ORARIO SETTORI VIGILANZA AMENTA BENEDETTA  AULA ALUNNI H - AULE PIANO TERRA 2, 6 E 23, SERVIZI IGIENICI SPAZI ANTISTANTI ATRIO  PALESTRA 

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 

Vigilanza e accoglienza ingresso. Lunedì – Giovedi Assistenza alunni h. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dalla Sig.ra De Persio/Antonaci Raffaele  ANTONACI RAFFAELE AUDITORIUM - AULE PIANO TERRA 16, 17, 18, 21, 22,  SERVIZI IGIENICI CORRIDOIO ANTISTANTI.  
Lun. Mar. Mer Giov Ven. 

7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 
Vigilanza e diffusione circolari  aule lato sinistro piano terra. MARTEDI  -venerdi Assistenza alunni h . In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dalla Sig.ra Amenta Benedetta/De  Persio CIRILLI PATRIZIA SCALE AULE PRIMO PIANO LATO SINISTRO 115, 114, 113, 112, 111 SERVIZI IGIENICI SPAZI ANTISTANTI   

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 

Vigilanza e diffusione circolari  aule lato destro primo piano.  MARTEDI – venerdì assistenza alunni h. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dal sig.  Sclauzero Roberto/Turcano Gaetanina DE PERSIO SUSANNA BIBLIOTECA AULE PRIMO PIANO 127, 102, 103 LAB. INFO - LAB. SCIENZE 
Lun. Mar. Mer Giov 

7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 
Vigilanza e accoglienza ingresso. LUNEDI-MERCOLEDI Assistenza alunni h.   In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dal sig. 



 15

SPAZI ANTISTANTI  Ven. 7.30-14.42 Antonaci Raffaele/ Amenta Benedetta SCLAUZERO ROBERTO BAGNI DOCENTI AULE PRIMO PIANO 118, 119, 122, 125, 126 SERVIZI IGIENICI SPAZI ANTISTANTI  
Lun. Mar. Mer Giov Ven. 

7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 
Vigilanza e diffusione circolari  aule primo piano. LUNEDI-MERCOLEDI Assistenza alunni h. In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dal Sig. CIRILLI/Antonaci Raffaele TURCANO GAETANINA  SALA PROFESSORI AULE PIANO TERRA 15, 14, 13, 12, 11 SERVIZI IGIENICI SPAZI ANTISTANTI RAMPA SETTORE 

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 
7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14.42 

Vigilanza e diffusione circolari corridoio lato destro piano terra  Lunedi – giovedi assistenza alunni h.  In caso di assenza la vigilanza sarà svolta dal Sig Antonaci Raffaele/Amenta Benedetta       NORME DI CARATTERE  GENERALE  PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI  LAVORO  Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del PtOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione  35 ore settimanali funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola.  Considerato che lo svolgimento delle attività didattiche  è articolato su cinque giorni settimanali (dal lunedi al venerdì) l’organizzazione dell’orario è pari a 7 ore e 12 minuti. L’orario massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive.  In caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti.  Durante lo svolgimento degli esami di stato l’istituto resterà aperto anche il sabato.  CRITERI  DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI SETTORI DI SERVIZIO 1. L’assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli uffici, laboratori e settori di servizio è individuata distribuendo equamente i carichi di lavoro in relazione alle seguenti esigenze prioritarie: 
• Per i servizi amministrativi, il buon funzionamento della segreteria per far fronte alle scadenze ordinarie e straordinarie nella gestione dell’istituto e le esigenze dell’utenza anche attraverso l’apertura pomeridiana dell’ufficio; 
• Per i servizi tecnici, la conduzione e manutenzione di tutti i laboratori previsti nei piani di studio e funzionanti in relazione alla pianta organica definita per l’anno scolastico 2018/2019; 
•  Per i servizi ausiliari, la complessità conseguente al numero delle classi sia in relazione alle attività previste dal P.O.F. e le esigenze generali di sicurezza e sorveglianza dell’istituto. Tali assegnazioni sono definite di norma per tutto l’anno scolastico e fino a rinnovo contratto, fatta salva la necessità di provvedere con specifici provvedimenti di modifica a sopraggiunte ed inderogabili esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica.   DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE ATA  La rilevazione della presenza giornaliera è effettuata tramite dispositivo elettronico. Eventuali ritardi fino ad un massimo di 10 minuti  nella presa di servizio saranno recuperati nella medesima giornata. Non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate rispetto all’orario fissato. Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità nell’orario di servizio stabilito. 
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Non è consentito abbandonare la scuola durante le ore di servizio se non previa autorizzazione.  In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti.  Per le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario di servizio, debitamente autorizzate per iscritto dal Dirigente Scolastico, spetta la retribuzione oraria come ore aggiuntive. Il dipendente, in luogo della retribuzione può richiedere riposi compensativi per l’equivalente delle ore e giorni. Questa soluzione è sempre adottata salvaguardando le esigenze di servizio. Le giornate devono essere usufruite preferibilmente nel periodo estivo o altri periodi di sospensione delle attività didattiche non oltre l’anno scolastico di riferimento.  Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal Dirigente Scolastico non saranno tenute in considerazione. L’assenza per malattia, deve essere comunicata tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente i giorni di prognosi e il domicilio durante la malattia.  Il personale ha l’obbligo di segnalare qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei non autorizzati); le richieste di interventi di manutenzione della sede di Via Pietrasecca va presentata per iscritto al D.S. o al suo incaricato. Tutto il personale ATA ha l’obbligo di indossare, durante l’orario di servizio, in maniera visibile il cartellino di riconoscimento per permettere all’utenza il riconoscimento I collaboratori scolastici non devono permanere o sostare in gruppo in guardiola, non devono lasciare incustodita l’entrata o il centralino senza giustificato motivo.  Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi deve provvedere ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile.  Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche nella struttura portante.  Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giorni prima  al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A.  In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a tempo indeterminato non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.  Le festività soppresse devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno, pena la decadenza del diritto.  
  CONTROLLO ORARIO  DI  LAVORO  Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza avviene mediante sistema di controllo elettronico. Una volta effettuata la registrazione di accesso non è consentita l’uscita dall’edificio, fino alla conclusione dell’orario di lavoro, di servizio. Si rammenta, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal D.S. o dal Direttore dei dei Servizi Generali ed Amministrativi.  In caso di uscita per servizio il personale riceverà una comunicazione scritta timbrerà l’orario di uscita.  
Permessi brevi (artt. 21 e 22 C.C.N.L.) Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di ore aggiuntive e ferie.   
Chiusura prefestiva Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta formativa, è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. . Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie. 
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Assenze per malattia    L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica ,seguira’ la comunicazione scritta con il numero di protocollo della trasmissione telematica del certificato medico all’inps. La normativa vigente prevede la visita fiscale di controllo fin dal primo giorno.  Per il resto si rimanda alle disposizioni del CCNL vigente. 
Ferie  Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurate comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro il 10 del mese di maggio dell’anno scolastico corrente. In caso di mancato rispetto del predetto termine, in osservanza delle direttive generali impartite dal Dirigente Scolastico, il piano ferie verrà disposto d’ufficio dal DSGA. Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al fino all’ultima settimana di agosto esclusa. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alle esigenze dell’Istituto e alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante e deve essere nuovamente supervisionato dal DSGA e nuovamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giorni prima, al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A.  
Piano di formazione Al fine dell’inserimento nel piano dell’offerta formativa triennale si propone il seguente piano di formazione per il personale ATA:  Assistenti amministrativi: Formazione applicativi di segreteria     Elementi di privacy e conservazione dei dati digitali     Le ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie territoriali     Procedure per cessazioni del personale      Assistenti tecnici  Funzionalità e sicurezza dei laboratori       Collaboratori Scolastici Accoglienza, vigilanza e comunicazione     Sicurezza e salute       ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (Art. 47 CCNL 29.11.2007)  Sottoscritta l’intesa sulle risorse contrattuali, considerata l'attribuzione degli Incarichi Specifici fatta in base al numero totale di posti ATA in organico di diritto di ciascuna scuola (esclusi DSGA e posti accantonati) e verificata la presenza di personale in servizio non avente titolo alle posizioni economiche di cui al precedente paragrafo, necessario per supportare le esigenze di servizio delle scuola, si propongono i seguenti incarichi specifici:  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  Gestione pratiche per viaggi d’istruzione  Gestione pratiche  per stage Supporto iscrizioni on line Ricostruzioni di carriera Attuazione PTOF Gestione pratiche sicurezza 
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 COLLABORATORI SCOLASTICI  2 Assistenza alunni diversamente abili (sede via Pietrasecca). 1 Piccola manutenzione (sede centrale)  ASSISTENTI TECNICI Gestione lim presenti nelle aule di via Pietrasecca  Gestione attrezzature aula magna di via Pietrasecca   Personale beneficiario posizione economica art. 50 del CCNL Scuola (ex art. 7) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Sostituzione DSGA in caso di assenza  Gestione  archivio di deposito generale Gestione archivio di deposito alunni Gestione economica PTOF   COLLABORATORI SCOLASTICI Assistenza alunni diversamente abili Assistenza alunni diversamente abili.  Assistenza alunni diversamente abili  Assistenza alunni diversamente abili.  Assistenza alunni diversamente abili  Assistenza alunni diversamente abili.  Assistenza alunni diversamente abili.  Assistenza alunni diversamente abili  Assistenza alunni diversamente abili.  Assistenza alunni diversamente abili.    ASSISTENTI TECNICI Gestione attrezzature multimediale presenti nelle aule della sede centrale Gestione attrezzature multimediale presenti in aula magna e biblioteca Supporto tecnico scrutini    INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE INTENSIFICATE ED ECCEDENTI      Le attività lavorative di intensificazione ed eccedenti l’orario d’obbligo, retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019, alle quali accede tutto il personale di ruolo ATA, risultano le seguenti: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  * Straordinario * Sostituzione dei colleghi assenti; * Gestione graduatorie provinciali docenti e ata più convalida punteggio * Adempimenti carta docente * Graduatorie interne istituto * Gestione Invalsi * Supporto attività curricolari ed extra curricolari 
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* Gestione piattaforma crediti * Gestione dati organico dell’autonomia * Gestione inserimento dati su Passweb * Gestione Almadiploma  COLLABORATORI SCOLASTICI  * Straordinario * Straordinario festivo * Sostituzione dei colleghi assenti (intensificazione di lavoro ordinario); * Servizio esterno * Servizi Portineria e centralino * Spostamento aule e suppellettili *  Piccola manutenzione * Supporto segreteria per archivio e magazzino * Collaborazione servizi succursale * Supporto alla didattica curriculare ed extra curriculare * Pulizia spazi esterni e cura del verde   ASSISTENTI TECNICI  * Straordinario * Sostituzione dei colleghi assenti (intensificazione di lavoro ordinario); * Supporto tecnico segreteria * Manutenzione e verifica pc aule sede Via Parasacchi * Gestione e prenotazione aule magna e biblioteca * Manutenzione e verifica pc aule sede Via Pietrasecca * Supporto tecnico orario * Supporto tecnico esami di stato * Formattazione Pc registro elettronico.  Roma, 3 dicembre 2018                      IL D.S.G.A.            IRENE IMPERATORI 


