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Prot W 3419/3.1.b Montecalvo Irpino li, 23 settembre 2020

Al DSGA
Alla RSU

All' Albo Pretorio
Al sito web

Sede

Oggetto: Adozionedel pianodelle attività del personaleATAa.s. 2020/2021.

Il DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'art. 53, primo comma del CCNL29/11/2007, come modificato dall'art. 41
CCNL2016/2018, il quale attribuisce al DSGAla competenza a formulare
all'inizio dell'anno scolastico la propostadel piano delle attività del personale
ATA, "in unospecifico incontro con il personale";
l'organico di diritto per l'a. s. 2020/2021relativo al personaleATA;
del Pianodell'Offerta Formativaadottato dagli 00. Cc.;
il Pianodelle attività del personaleATApredispostodal DSGAprot. n. 3418del
23 settembre 2020;
l'esito della riunione del personaleATA, convocatacon nota prot. n. 3337del
18 settembre 2020, e finalizzata alla formulazione del suddetto piano secondo
le previsioni dal succitato dall'art. 41CCNL2016/2018;
il Verbale della riunione del personaleATAdel 19settembre 2020;

CONSIDERATO
TENUTOCONTO
VISTO

VISTO

VISTI

ADOTTA
il piano di lavoro e delle attività del personaleATA per l'anno scolastico 2020/2021 proposto dal
Direttore S.G.A..
Per effetto e conseguenzadella presente adozione, il Direttore S.G.A.è autorizzato ad emettere i
provvedimenti di sua diretta competenza o delegata e a predisporre quelli di competenza
dirigenziale.

/I Dirigente Scolastico
Mass;miliano Bosco

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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AL DIRIGENTESCOLASTICO
SEDE

PROPOSTAPIANODELLEATTIVITA' DELPERSONALEATA A.S. 2020/2021

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

CONSIDERATE

CONSIDERATA

CONSIDERATA
VISTA
CONSIDERATO

IL DIRETTOREDEISERVIZIGENERALIEDAMMINISTRATIVI

ilCCNLComparto Scuoladel 29 novembre 2007;
ilCCNLComparto Istruzione e Ricerca 2016-2018del 19 aprile 2018;
il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 "Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)";
il Protocollo d'intesa per garantire l'awio dell'anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19"
D.M. n.87 del 6 agosto 2020;
le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2nelle
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n.
58/2020 del 21.08.2020;
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2tenendo conto del
contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia
a disposizione;
la dotazione organica del personale ATAper l'a.s.2020/2021;
la tabella "A" allegata al CCNLdel 29 novembre 2007;
che l'orario di lavoro del personale ATAdeve essere funzionale all'orario di
servizio dell'Istituzione Scolastica;

PROPONE

il seguente Piano di Lavoro e di Attività del Personale Amministrativo ed Ausiliario per l'anno
scolastico 2020/2021.

Il Piano comprende quattro sezioni:
I) la prestazione dell'orario di lavoro;
Il) l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa;
III) l'attribuzione degli incarichi specifici;
IV) la formazione del personale
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SEZIONE1- PRESTAZIONEDELL'ORARIODI LAVORO
ORARIO ATTIVITA' DIDATTICHE IN FASE DI AWIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Sede CASALBORE
Scuola primaria e secondaria di I grado: ingresso alle 08.15 con la possibilità per gli alunni di
accedere ai locali scolastici a partire dalle 08.10.

Sede di MONTECALVO- C.da Palombaro
Scuola Primaria: ingressi scaglionati come segue: 8.10: ingresso classi 4A, 46, 5A, 56 - 8:20
ingressoclassi 1A, 2A. 3A, 36

SedeMONTECALVO- Via Roma
Scuola Secondaria: ingresso alle 08.15 con la possibilità per gli alunni di accedere ai locali
scolastici a partire dalle 08.10.

L'uscita è fissata alle 13.15 per tutti gli ordini di scuola. Tutte le classi saranno accompagnate
all'uscita in maniera ordinata dai docenti delle ultime ore.

Sede CASALBORE
Scuoladell'Infanzia: ore 9.00 - 10.30 - gruppo 1 / ore 10.45 - 12.15 - gruppo 2

SedeMONTECALVO- Via Roma
Scuoladell'Infanzia: ore 9.00 - 10.30 - gruppo 1 / ore 10.345 - 12.15 - gruppo 2

ORARI DI SERVIZIO DEL PERSONALEATA

SERVIZIAMMINISTRATIVI
Gli Assistenti Amministrativi prestano servizio secondo ilseguente prospetto orario:

Nominativo Orario di Sede
servizio

1 CARDILLO GIUSEPPE 07:45 -13:45 VIA ROMA

2 CAVOTTA LUIGINA 08.00-14.00 VIA ROMA

Gli Uffici amministrativi non sono, ordinariamente, aperti al pubblico. E' obbligatorio:

• rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi mezzo mail o tramite contatto
telefonico al fine di evitare tutti gli accessinon strettamente necessari;

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC,etc.).

In caso di necessario accessodell'utenza, previa prenotazione e calendarizzazione, si procederà
alla registrazione dei dati ed alla sottoscrizione di specifica dichiarazione ai sensi del DPR
44512000.
l'accesso sarà consentito a non più di un visitatore per volta, con eventuale attesa all'esterno nel
rispetto delle previste distanze di sicurezza.
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SERVIZI AUSILIARI
Orario di servizio ordinario dei Collaboratori Scolastici dallunedl al sabato:

Nominativo Orario di Sede/Postazione (vigilanza)servizio

1 Bocchicchio Maria 7:45 - 13:45 Secondaria Montecalvo

2 Calvano Pasqualino 7:45 - 13:45 Primaria Montecalvo

3 De Donato Maria 8.00 - 14.00 Infanzia Montecalvo

4 De Furia Pina 7.45 - 13.45 Primaria Montecalvo

5 Fraschini Annamaria 8.00 - 14.00 Sede Casalbore

6 Gruosso Giuseppina 7.45 - 13.45 Infanzia Montecalvo

7 lorillo Anna 8.00 - 14.00 Secondaria Montecalvo

8 Tascione Marino 7.45 - 13.45 Sede Casalbore

9 Tufo Franco 7.45 - 13.45 Primaria Montecalvo

10 Zampini Barbara 8.00 - 14.00 Sede Casalbore

Gli alunni accederanno in orari differenziati, come da precedente prospetto, attraverso i varchi di
seguito dettagliati per sede, idoneamente segnalati unitamente ai relativi percorsi obbligati.

Sede CASALBORE
VARCOA - 1/\ A + 2" A + 3" A Secondaria di Secondo Grado + 5" A Primaria + PERSONALE
VARCOB - 1/\ A + r A + 3" A + 4/\ A Primaria + n. 1 sezione Infanzia
VARCOC-n. 2 sezioni Infanzia

Sede MONTECALVO IRPINO - C.da Palombaro
VARCO A· 1/\ A + 2/\ A + 3" A + 4/\ A + 5AA Primaria + 3" B +4A B + 5A B Primaria +
PERSONALE

Sede MONTECALVO IRPINO - Via Roma
VARCOA-n. 4 gruppi sezioni Infanzia
VARCOB - 1/\ B + 3A B Secondaria di Primo Grado + PERSONALE
VARCOC - 1A A + r A + 3" A Secondaria di Secondo Grado

I Collaboratori Scolastici, in concomitanza con l'orario di entrata ed uscita degli alunni, dovranno
collocarsi in prossimità dei varchi assegnati secondo il seguente prospetto.

SEDE CASALBORE
VARCOA Tascione Marino
VARCOB Fraschnini Annamaria
VARCOC Zampini Barbara
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SEDE MONTECALVO· VIA ROMA

VARCOA De Donato Maria - Gruosso
Giuseppina

VARCOB BocchicchioMaria
VARCOC lorillo Anna

SEDEMONTECALVO·C.DAPALOMBARO
VARCOA CalvanoPasqualino - De Furia Pina

Scala interna di accesso al Tufo Franco
seminterrato 2

Il personale ausiliario assegnato ai varchi dovrà esercitare un'attenta vigilanza onde garantire
uscita ed ingressoordinati nel rispetto del distanziamento fisico previsto.

CONTROLLO DELL 'ORARIO DI LAVORO

Tutto il personale è tenuto durante l'orario di lavoro. a permanere nel posto di lavoro
assegnato. fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di compiti assegnati e
autorizzatj dal 0.5. o dal D.5.G.A..
Qualsiasi altra uscita durante l'orario di servizio, che non rientri tra quelle autorizzate, deve
essere preventivamente comunicata utilizzando il modulo di permessobreve e concessadal DSGA.
SEZIONE 11- ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
I criteri utilizzati per l'assegnazione dei compiti di servizio, in base alla normativa vigente, sono
stati i seguenti:

• obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
• valorizzazione delle professionalità individuali;
• competenze specifiche;
• esperienza maturata;
• ottimizzazione delle risorse umane disponibili;
• distribuzione equa del carico di lavoro;
• normativa vigente.

MODALITA, DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PTOF
Il personale verrà utilizzato in modo da consentire a tutti la possibilità di accesso ai compensi
accessori, tenendo conto in particolare:

• delle esigenzedi servizio;
• detl' organico;
• delle competenze;
• delle certificazioni, corsi di formazione e titoli acquisiti;
• delle esperienze maturate.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
La dotazione organica del personale amministrativo per l'a.s. 2020/21 è la seguente:

• n. 2 Assistenti Amministrativi a T.1.

Assistenti amministrativi in organico:
• Cardillo Giuseppe
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• Cavotta Luigina

Si ritiene funzionale dividere ilpersonale in macro aree.
Nell'ambito di ogni area di lavoro è attuata e sviluppata ogni forma di collaborazione fra gli
operatori per garantire lo svolgimento di tutti i compiti dell'area.
I rapporti fra colleghi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e ad un attento e
costante spirito di collaborazione e di partecipazione al globale progetto formativo dell'Istituto.
Ciò comporta costante scambio di informazioni, disponibilità all'innovazione e, nell'ambito del
proprio ruolo, anche la flessibilità ad operare con modalità diverse da quelle ordinariamente
preconfigurate.
Tutti gli assistenti devono collaborare nello svolgimento dei compiti e nei momenti di maggior
carico di lavoro, ed essere in grado di sostituire i colleghi in casodi assenza.
Tutti i dati di cui si viene in possesso devono essere trattati con la massima riservatezza e
professionalità, secondo le disposizioni in materia di trattamento dati.
Premesso che tutta l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza, sulla
privacy e sulla sicurezza, ogni addetto è responsabile dell'intero processo di istruttoria per l'area
assegnata e provvederà a siglare tutti gli atti e documenti prodotti.

I compiti sono COS1 assegnati:

AREA1 - AreaAttivitàNegoziale,Patrimonioe Contabilità/AreaDidattica
A.A. Cavotta Luigina

AREA3 - AreaProtocolloe Servo Gen. / AreaPersonale
A.A. Cardillo Giuseppe

Nell'ambito dell' Area 1 - Area Attività Negoziale, Patrimonio e Contabilità I Area Didattica
l'A.A. Cavotta Luigina si occupa di:
Attività Negoziale, Patrimonio e Contabilità

1. gestione fatturazione elettronica;
2. liquidazione competenze accessorie;
3. rapporti con i fornitori per l'organizzazione degli acquisti;
4. ricerche di mercato dei beni/servizi da acquistare;
5. invio e raccolta dei preventivi e predisposizione dei prospetti comparativi per

l'acquisto di materiale e di servizi;
6. richiesta telematica del DURC,del CIG,del CUP;
7. individuazione del personale per attribuzione supplenze personale docente e ATA,

con formalizzazione degli atti propedeutici e predisposizione/inoltro dei relativi
contratti;

8. predisposizione e successivo inoltro contratti personale T.1. eT. D. annuale;
9. individuazione del personale per attribuzione supplenze personale docente e ATA,

con formalizzazione degli atti propedeutici e predisposizione/inoltro dei relativi
contratti;

10. decreti liquidazione indennità sostitutiva ferie maturate e non fruite;
11. gestione delle pratiche di cessazione dal servizio del personale docente ed ATA,in

collaborazione con ilDSGA;
12. compilazione ed invio modelli TFR;
13. decreti liquidazione indennità sostitutiva ferie maturate e non fruite;
14. predisposizione degli ordini del materiale, della definizione dei contratti di

acquisto e di tutti gli adempimenti connessi;
15. formulazione delle determine e degli ordini di acquisto;
16. certificazioni di regolare fornitura/ prestazione;
17. predisposizione per ilDSGAdella documentazione per ilpagamento;
18. gestione/organizzazione delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione

(preventivi, ordini, conferme);
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19. rapporti con le agenzie di noleggio pullman/viaggi e con Agenzie/Enti per ingressi a
musei, teatri ecc.;

20. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, compilazione registro
contratti;

21. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, gestione e notifica di note e
circolari interne;

22. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, della protocollazione in uscita,
predisposizione ed invio della posta sia per via ordinaria che telematica;

23. per gli adempimenti connessi aU'area di pertinenza, dette comunicazioni con l'Ente
Locale Comune;

24. tenuta e gestione dei registri inventario;
25. ricognizione beni e rinnovo degli inventari;
26. predisposizione dei verbali di sue-consegna:

• di ogni altra funzione specificamente delegata dal DSGA

Area Didattica
1. tenuta del registro generale alunni;
2. tenuta fascicoli alunni, relativa trasmissione e richiesta;
3. gestione trasferimenti / nulla osta e relativo inserimento / aggiornamento

nell' applicativo dedicato;
4. rilascio certificati alunni;
5. tenuta del registro certificati;
6. gestione procedure per sussidi;
7. iscrizione alunni (supporto nella compilazione o sostituzione ai genitori per le

iscrizioni on-line) e inserimento dati in applicativo dedicato e SIOI;
8. corrispondenza con le famiglie;
9. statistiche varie;
10. adempimenti connessi alla trasmissione dei flussi anagrafe alunni iscritti e/o

frequentanti;
11. gestione pratiche alunni diversamente abili;
12. supporto alla formazione classi;
13. supporto all'emissione schede di valutazione;
14. predisposizione elenchi libri di testo, trasmissione all'AIEe relativi adempimenti;
15. pratiche infortunio alunni e rapporti con assicurazione;
16. organizzazione delle uscite didattiche viaggi e visite guidate in collaborazione con i

docenti referenti, provvedendo alla stesura degli elenchi, alla raccolta delle
autorizzazioni e alle necessarie comunicazioni alle famiglie;

17. gestione adempimenti INVALSI;
18. adempimenti connessi alla gestione/organizzazione delle attività di pratica sportiva

(Campionati Studenteschi, gare provinciali, ecc.);
19. predisposizione, a seguito delle notifiche/adesioni a scioperi ed assemblee sindacali

ricevuti dal collega dell' Area Personale, prospetti esplicativi che consentano al DS
di verificare il funzionamento del servizio per classi, nonché di predisporre le
conseguenti comunicazioni alle famiglie ed all'Ente Locale;

20. convocazione organi collegiali (Consiglidi Classe, Riunionidi Dipartimento, Gruppo
H e di lavoro per l'Inclusione - GHLI, ecc.) e della distribuzione della relativa
documentazione;

21. gestione elezioni Organi Collegiali;
22. adempimenti connessi alla gestione della Carta dello Studente "loStudio -

Postesay" (distribuzione, richiesta duplicati, assistenza agli alunni, ecc.):
23. informazione didattica all'utenza interna ed esterna;
24. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, compilazione registro

contratti;
25. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, gestione e notifica di note e

circolari interne;
26. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, della protocollazione in uscita,

predisposizione ed invio della posta sia per via ordinaria che telematica;
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27. per gli adempimenti connessiall'area di pertinenza, delle comunicazioni con l'Ente
Locale Comune/Provincia;

• di ogni altra funzione specificamente delegata dal DSGA.

Nell'ambito dell' Area 2 - Area Protocollo e Servo Gen. / Area Personale, l'A.A.Cardillo
Giuseppe si occupa di:
Protocollo e servjzj generali

1. controllo quotidiano della posta elettronica e dei vari siti di interesse scolastico
(USR- ATPdi Avellino, Intranet MIUR, ...);

2. protocollazione della corrispondenza in entrata (tutta) e in uscita (attinente l'area
di pertinenza), sia quella pervenuta per via ordinaria che per via telematica;

3. distribuzione/notifica della corrispondenza interna a seguito di visione da parte del
Dirigente e/o del DSGA;

4. smistamento delle circolari e delle comunicazioni dirette al personale docente e
ATA per via telematica;

5. pubblicazione degli atti all'albo pretorio;
6. rapporti con l'Ente Locale per quanto riguarda gli interventi di manutenzione,

riparazione, programmazione/accensione caldaie;
Personale

1. elenchi del personale e dell'aggiornamento degli indirizzi email del personale;
2. archiviazione degli atti in entrata e in uscita;
3. gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione;
4. gestione pratiche di ricostruzione di carriera e relativa istruttoria (unificazione

fascicoli, raccolta documentazione, comunicazioni al personale interessato,
verifica/inserimento servizi al SIDI);

5. gestione pratiche di inquadramento;
6. aggiornamento stato matricolare del personale docente e ATA;
7. rilascio certificati di servizio del personale docente e ATA;
8. gestione graduatorie supplenti brevi e saltuari docenti e ATA;
9. gestione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di 2/\ e 3/\

fascia del personale Docente e ATA, relativo inserimento al SIDIe pubblicazione,
con eventuale supporto di specifica commissione all'uopo nominata dal DS;

10. acquisizione, protocollazione e gestione delle domande di messa a disposizione
(MAD),secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico;

11. con riferimento ai contratti T.1. e T.D., della cura degli atti relativi all'assunzione
del personale docente ed ATA (richiesta documentazione ai vari uffici,
gestione/controlto dei documenti di rito);

12. comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego;
13. gestione graduatorie soprannumerari docenti e ATA;
14. comunicazione telefonica ai Referenti di Plesso delle assenze giornaliere del

personale docente;
15. gestione fascicoli del personale (tenuta, trasmissione, richiesta);
16. comunicazioni e rapporti con istituzioni scolastiche e altri enti in relazione al

personale;
17. gestione del periodo di prova, proroga periodo di prova, part-tìrne, diritto allo

studio;
18. anagrafe personale, trasmissione e inserimento telematico dei dati organici di

diritto e di fatto;
19. predisposizione decreti di autorizzazione al personale per eventuali incarichi

aggiuntivi di cui all' art. 53 del D. L.vo 165/2001;
20. anagrafe prestazioni;
21. controllo autocertificazioni presentate dal personale;
22. gestioni statistiche, rilevazioni e monitoraggi relativi al personale docente ed ATA;
23. gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa al SIDI (trasmissione

assenzeecc.):
24. trasmissione domandeANF;
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25. trasmissione mediante applicativo assenze-net e sciop-net;
26. gestione adempimenti connessi ai trasferimenti/assegnazioni/utilizzazioni del

personale docente ed ATA;
27. gestione domande di ferie ed assenze del personale docente ed ATA;
28. predisposizione dei decreti relativi alle assenze del personale docente ed ATA;
29. richiesta di visite fiscali;
30. registrazione dei permessi brevi, straordinari, recuperi del personale ATAcon

predisposizione del relativo rendiconto mensile ore di straordinario e di
intensificazione;

31. predisposizione delle circolari interne funzionali alla gestione del personale ATAed
alla redazione del "piano ferie" nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

32. gestione del personale ATA: turni di servizio funzionali all'organizzazione delle
attività curriculari ed extracurriculari, straordinari, recuperi, sostituzioni
giornaliere;

33. raccolta e controllo della documentazione relativa al MOF, con riferimento alla
predisposizione dei rendiconti per la corresponsione dei compensi al personale ATA;

34. distribuzione ed aggiornamento modulistica varia al personale docente ed ATA;
35. gestione infortuni del personale docente ed ATA;
36. comunicazioni scioperi ed assemblee sindacali al personale, con raccolta delle

notifiche / adesioni, provvedendo a trasmettere ai colleghi dell' area personale e
dell'area didattica le suddette notifiche/adesioni per i provvedimenti di
competenza;

37. convocazione organi collegiali (Collegio docenti e Consiglio d'Istituto) e della
distribuzione della relativa documentazione;

38. gestione elezioni Organi Collegiali (Consigliod'Istituto - RSU);
39. gestione documentazione amministrativa relativa ai corsi di formazione (fogli

firma, attestati di presenza, ecc.), di concerto con i docenti referenti;
40. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, compilazione registro

contratti;
41. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, gestione e notifica di note e

circolari interne;
42. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, della protocollazione in uscita,

predisposizione ed invio della posta sia per via ordinaria che telematica;
43. per gli adempimenti connessi all'area di pertinenza, delle comunicazioni con l'Ente

Locale Comune/Provincia;
• di ogni altra funzione specificamente delegata dal DSGA.

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Tutto il personale in servizio. in caso di assenza degli assistenti amministrativi incaricati.
collaborerà per la nomina del personale docente assente e per la tempestiva sostituzione dei
collaboratori scolastici assenti, soprattutto per garantire l'apertura delle sedi.

La ripartizione dei servizi viene disposta in quanto garante di una migliore utilizzazione
professionale del personale. Tale premessaperò non esclude. ma sottolinea. la necessità
che le varie unità di personale amministrativo debbano essereintercambiabili fra di loro al
fine di porre /'Istituzione Scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle
richieste deU'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 nessunaunità di personale ad ignorare le attività espletate e da espletare negli
altri settori amministrativi, anche in concomitanzadi necessariee momentaneesostituzioni
di colleghi assenti o impegnati in altra attività.

Gli assistenti amministrativi devono:
• svolgere tutta l'attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza, della privacy e della

semplificazione amministrativa;
• collaborare e rispondere del proprio operato direttamente al DSGA.;
• seguire le direttive e gli indirizzi generali e specifici del Dirigente e del DSGA.;
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• sottoporre al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo tutti i documenti;
• aggiornare costantemente la modulistica da distribuire all'utenza (interna/esterna)

secondo le indicazioni del DSe del DSGA.;
• evadere le richieste dell'utenza, interna ed esterna, con celerità, cortesia e precisione;
• conoscere la normativa generale e specifica del settore di competenza;
• provvedere all'autoaggiornamento (corsi Sidilearn, lettura circolari ed approfondimenti).

Si rammenta che le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e al 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 di collaborazione nel lavoro e lealtà nelle
relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far proprL

Gli Assistenti Amministrativi sono tenuti ad attenersi alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del Covid 19, rispettando le seguenti indicazioni:

• è possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione protetta da
schermatura in plexiglass;

• in ogni altra condizione bisogna rispettare la distanza minima dai colleghi di almeno 1
metro;

• è consigliabile, non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli
strumenti di lavoro, operare indossandosempre guanti monouso;

• qualora fosse difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si
lavino spessole mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute;

• si indossino i guanti quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti,
posta, pacchi, ecc.);

• si acceda e si esca dalla struttura scolastica esclusivamente attraverso il varco destinato al
personale;

• ci si attenga, anche nel trattamento dei casi sintomatici, alle linee guida dettate con
comunicazione dirigenziale n. 3 del 06/09/2020.

SERVIZI AUSILIARI
la dotazione organica del personale ausiliario per l'a.s. 2020/2021 è la seguente:

• n. 10Collaboratori Scolastici a T.1.

Collaboratori scolastici in organico:
• Bocchicchio Maria, Calvano Pasqualino, De Donato Maria, De Furia Pina, Fraschini

Annamaria, Gruosso Giuseppina, lorillo Anna, Tascione Marino, Tufo Franco, Zampini
Barbara.

Il personale ausiliario è stato assegnato ai plessi secondo quanto precisato nella Sezione I del
presente atto ed osserva l'orario di servizio come già dettagliatamente indicato.

Sede CASALBORE

Nominativo Orario di Postazione Incarichiservizio (vigilanza)

Seminterrato: ex sala mensaattuale
PIANo sezione infanzia, biblioteca, archivio,

FRASCHINIANNAMARIA 8.00-14.00 SEMINTERRATOscale
1 Responsabili PianoTerra: ingresso, n. 1 sezione

ZAMPINIBARBARA dellachiusura PIANOTERRA Infanzia, bagni alunni, bagnodocenti,
scale, n. 4 classi scuola Primaria, sala
docenti
Primo piano: n. 1 classescuola

7.45-13.45 Primaria, n. 3 classi scuota Secondaria
2 TASCIONEMARINO Responsabile PRIMOPIANO primo grado, corridoio, laboratorio

dell'apertura informatica, bagni alunni, bagno
docenti
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Sede MONTECAL VO VIA ROMA

Nominativo Orario di Postazione Incarichiservizio (v;gilanza)
Piano terra: n. 5 classi, laboratorio arte e
immagine, sala docenti, bagni alunni, bagni

BOCCHICCHIOMARIA Bocchicchio docenti, aula Covid, spazi attività comuni,
07:45·13:45 PIANOTERRA scala

1 lorillo PRIMOPIANO Primo piano: ingresso, uffici amministrativi,
IORILLO ANNA 08:00 - 14:00 ufficio DS, ufficio DSGA, bagno personale,

sala computer, laboratori, aula deposito,
bagni

DE DONATOMARIA De Donato Ingresso, sezioni infanzia, bagni alunni,

2 08:00 - 14:00 SEMINTERRATO bagni docenti, sala mensa, cucina, dispensa,

GRUOSSOGIUSEPPINA Gruosso spogliatoi, scale
07:45-13:45.._- --- ------_- ------_._-------

Sede MONTECAL VO PALOMBARO

Nominativo Orario di Postazione Incarichiservizio (v;gilanza)

SEMINTERRATO1 Seminterrato 1: n. 4 classi, bagni alunni,

CALVANO PASQUALINO corridoio, scale
Seminterrato 2: n. 4 ctassì, ingresso, aula

07:45-13:45 SEMINTERRATO2 Ed. Fisica, scale1 DE FURIA PINA
PIANOTERRA Piano Terra: aula magna, bagno docenti,

TUFO FRANCO
aula sostegnolcovid, aula pittura, biblioteca

PRIMOPIANO Primo Plano: ingresso, bagni, aula
multimediale

La pulizia dei vetri verrà effettuata periodicamente da ciascun Collaboratore Scolastico negli
spazi di pertinenza secondo necessità.
La pulizia delle scale sarà garantita, di regola, con cadenza settimanale salvo diverse necessità
contingenti.

Si ritiene che il numero dei CC.SS.Scolastici attualmente in organico risulti non adeguato
rispetto alle necessità di attuazione delle misure per la prevenzione ed il contenimento
della diffusione del Covid19.
Tanto, in considerazionedelle particolari esigenze:

• di vigilanza dei varchi previsti per garantire l'ingresso e l'uscita degli alunni in
sicurezza;

• di un livello più elevato di sorveglianza sui piani finalizzato anche a garantire
l'osservanza delle previste regole di comportamento;

• di un adeguato livello di pulizia ed igienizzazione degli spazi.
Tanto premesso, si ritiene opportuna l'attivazione, ex art.231bis D.L. n.34/2020, di
ulteriori due incarichi temporanei di personaleausiliario.

DISPOSIZIONICOMUNIAI COLLABORATORISCOLASTICI
ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
I Collaboratori Scolastici beneficiari di posizione economica provvederanno prioritariamente al
necessario ausilio agli alunni diversamente abili frequentanti le due sedi dell'Istituto secondo le
indicazioni di massima, che saranno oggetto di specifica comunicazione.
Per ogni eventuale contingente esigenza relativa agli alunni diversamente abili, i CC.SS. di cui
sopra si atterranno alle richieste della Referente.

Si rammenta, infine. che le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e
massimorispetto reciproco. sia sul piano del lavoro sia su quello personale,al fine di evitare
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l'insorgere di situazioni con(ljttuaU e disgregantL DWgenza e spidto di collaborazione nel lavoro
e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri.

In considerazione della necessità di adottare misure di prevenzione e e contenimento della
diffusione del Covid19, si dettano le seguenti indicazioni.

INGRESSO INTERNI
I Collaboratori Scolastici assegnati al piano seminterrato . varco F sede liceo e al piano terra .
varco Asede tecnico e, comunque tutti iCollaboratori in servizio, avranno cura di verificare che il
personale in ingresso provveda:

• alla misurazione della temperatura (preclusione di accesso per chi presenti temperatura
superiore a 37,5 0C);

• alla igienizzazione delle mani;
• ad indossare la mascherina (fornitura di mascherina chirurgica a chi non ne è munito).

MODALITA' DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO
L'accesso ai locali dell'Istituto da parte di esterni sarà limitato a situazioni di effettiva necessità.
I Collaboratori Scolastici assegnati al piano rialzato sede liceo e al piano terra- sede tecnico e,
comunque tutti i Collaboratori in servizio, avranno cura di verificare che gli esterni in ingresso
provvedano:

• alla misurazione della temperatura (preclusione di accesso per chi presenti temperatura
superiore a 37,5 0C);

• alla igienizzazione dette mani;
• ad indossare la mascherina (fornitura di mascherina chirurgica a chi non ne è munito);
• alla compilazione del registro specifico presenze esterni;
• alla compilazione dell' autocertificazione personale esterno.

MODALITA' DI ACCESSOAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I Collaboratori Scolastici avranno cura di vigilare e verificare che gli studenti provvedano:

• ad accedere ai distributori disponendosi in fila ordinata e distanziata;
• ad indossare la mascherina (fornitura di mascherina chirurgica a chi non ne è munito);
• ad indossare un guanto monouso per inserire le monete e selezionare ilprodotto (fornitura

di guanto monouso a chi non ne è munito);
• a riporre ilguanto dopo l'uso in apposito contenitore per l'adeguato smaltimento.

Le tastiere dei distributori automatici devono essere disinfettate prima dell'inizio delle lezioni,
durante l'utilizzo e alla fine delle lezioni.

ACCESSOAI SERVIZ/IGIENICI
I Collaboratori Scolastici avranno cura di vigilare e verificare che gli studenti provvedano:

• ad accedere ai bagni disponendosi in fila ordinata e distanziata;
• ad indossare la mascherina (fornitura di mascherina chirurgica a chi non ne è munito);
• ad igienizzare le mani prima di entrare in bagno e prima di uscire.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
La pulizia e l'igienizzazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e
degli strumenti di lavoro è fattore fondamentale per la prevenzione e contenimento del Covid 19.
Interruttori della luce, maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati
devono essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida.
I telefoni e i citofoni ad uso comune devono essere disinfettati alla fine di ogni chiamata con
detergenti spray.
Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso
didattico devono essere disinfettate alla fine di ogni lezione.
Particolare attenzione va prestata alla costante igienizzazione dei servizi igienici.
In via cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, indossando i
guanti e le mascherine.
E' necessario:

• controllare ed effettuare il costante rifornimento del materiale igienico di consumo
(carta igienica, sapone liquido, salviette in carta) nei bagni;
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• gettare le mascheri ne, i fazzoletti di carta, i guanti monouso negli appositi contenitori dei
rifiuti indifferenziati;

• compilare quotidianamente il registro delle pulizie.

I Collaboratori Scolastici sono tenuti ad attenersi alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Covid19, rispettando le seguenti indicazioni:

• è possibile togliere la mascherina solo in caso di distanza minima da
colleghi/docenti/alunni di almeno 1 metro;

• è consigliabile, non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli
strumenti di lavoro, operare indossando sempre guanti monouso;

• qualora fosse difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si
lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute;

• si indossino i guanti quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti,
posta, pacchi, ecc.);

• durante le operazioni di pulizia ed igienizzazione degli ambienti, si operi sempre con
guanti monouso e mascherina;

• si acceda e si esca dalla struttura scolastica esclusivamente attraverso il varco destinato al
personale;

• per le indicazioni di dettaglio in ordine alle linee guida cui attenersi, alla gestione dei casi
sintomatici ed alle modalità di igienizzazione si faccia riferimento alla comunicazione
dirigenziale n. 3 del 06/09/2020.
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SEZIONE III - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI

CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 7 CCNL biennio economico 200412005.
L'Assistente Amministrativo Cavotta Luigina è beneficiaria di posizione economica in base alla
succitata normativa.
Tanto premesso, si propone il formale conferimento di n. 1 incarico ex art. 7 CCNLbiennio
economico 2004/2005 secondoquanto di seguito precisato:

Prog. Cognome Nome Area Incarico
• Sostituzione del DSGA
• Coordinamento area alunni, rapportandosi direttamente allo staff di

1 Cavotta Luigina B presidenza e verificando la correttezza degli atti aventi rilevanza
esterna.

Maggiore impegno:
• Supporto delle attività connessealle modalità di iscrizione on-line;
• Adempimenti trasparenza settore didattica.

I Collaboratori Scolastici De Donato Maria e lorillo Anna sono beneficiari di posizione economica
in basealla succitata normativa.
Tanto premesso, si propone il formale conferimento di n. 8 incarichi ex art. 7 CCNLbiennio
economico 2004/2005 secondoquanto di seguito precisato:
Progr Area Incarico

Assistenzaai bambini di scuola dell'Infanzia nella cura e neU'igiene personale
1 DeDonatoMaria A

Assistenzaagli alunni diversamente abili come da CCNLvigente ed, eventualmente,
secondo le modalità che sarannodettagliate con specifica comunicazione in basealle
esigenzecomunicate dalla docente Referente

2 lorillo Anna A

PROPOSTADIATTRIBUZIONEINCARICHISPECIFICIART. 47 CCNLvigente
Si propone il conferimento di n. 1 incarichi specifici per gli Assistenti Amministrativi e di n. 8
incarichi specifici per i Collaboratori Scolastici, secondoquanto di seguito precisato:

ASSISTENTIAMMINISTRATIVI
Nome Area Incarico

Particolare impegno gestione istruttoria pratiche di
ricostruzione della carriera (unificazione fascicoli, verifica
documentazione funzionale aU'emissione dei decreti di
ricostruzione, verifica stato matricolare, inserimento servizi al

2 B SIDI);
Gestione graduatorie interne docenti e ATA

COLLABORATORISCOLASTICI
Prog. Area Incarico

Assistenzaagli alunni diversamente abiti come da CCNLvigente
A ed, eventualmente, secondo le modalità che sarannodettagliate

n.3incarichiEE/AA con specifica comunicazione in basealle esigenzecomunicate
1 Casalbore dalla docente Referente

n. 3 incarichi EEMontecalvo Assistenzaai bambini di scuola dell'Infanzia nella cura e
neU'igiene personale

A Assistenzaai bambini di scuola dell'Infanzia nella cura e
2 n. 1 incarico AAMontecalvo neU'igiene personale

A Particolare impegno/disponibilità all'apertura e chiusura degli
3 N. 1 incarico EEMontecalvo Uffici amministrativi in orario pomeridiano e/o a fronte di

situazioni di straordinaria necessità, avverse condizioni
atmosferiche e/o ambientali
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SEZIONE IV - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si propone ilseguente piano di formazione per il personale ATA:

Azione formativa Destinatari
EmergenzaCovid-19

• Misure di prevenzione;
• Modalità di trasmissione del COVID-19;
• Quadro clinico della malattia;
• Aspetti epidemiologico;
• Diffusione del virus COVID-19;
• Diagnosie trattamento della malattia;
• Dispositivi di protezione individuale: uso appropriato;
• Metodi di pulizia, di sanificazione e di disinfezione egli ambienti;
• Protocollo trattamento in casodi contagio studenti o operatore

scolastico: linee guida;
• Protocollo trattamento in casodi contagio;
• Referenti COVID-19funzioni e ruolo;
• Lavoratori fragili;
• Studenti fragili.

AA.AA. - AA.n. - Cc.ss.

Digitalizzazione procedure amministrative
• Intensificazione della dematerializzazione dei processi interni,

protocollo informatico, riorganizzazione delle attività dell' Istitute
in relazione ai procedimenti digitalizzati, accesso telematico a
dati, documenti, procedimenti;

• sicurezza dati e privacy.

AA.AA.

Addetti pulizia e sanificazione
• Acquisizione di corrette procedure per effettuare in mode

efficace ed in sicurezza le operazioni di pulizia e sanificazione dei
locali, delle attrezzature, delle superfici e dei servizi comuni.

CC.ss.
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