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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA - Tel. 0183/969909  

C.F. 90088810081 
Plesso Imperia Viale Rimembranze, 31  Tel. 0183/969909   

Plesso Sanremo Corso F.Cavallotti, 123 Tel.  0184/541699  
Plesso Ventimiglia Via Roma, 61   Tel. 0184/351182  

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo 

e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it                  

                                                                                                        Imperia, 18/03/2021 

 

                                                                                                                              Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa Rosaria SCOTTI 

                                                                                                                              C.P.I.A. PROVINCIA DI IMPERIA 

                                                                                                  

OGGETTO: Proposta piano di lavoro del personale A.T.A. a.s. 2020/2021, inerente alle prestazioni dell’orario di 

lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, alle attività a carico del Fondo 

di Istituto, alle norme di carattere generale, alle attività di formazione  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

VISTO l’art. 25 D.Lvo 165/01; 

VISTO l’art. 14 DPR 275/99; 

VISTO l’art. 17 D. L.vo 196/03; 

VISTO il D.Lvo n. 81/2008; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-18  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020-2021; 

VISTO l’organico del personale A.T.A.; 

VISTA la Direttiva relativa a Obiettivi e indirizzi dell’attività dei servizi generali e amministrativi a.s. 2020-2021 

del Dirigente Scolastico prot. n. 4556 del 27/11/2020; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

TENUTO CONTO della situazione precaria a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19; 
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P R O P O N E 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo e ausiliario per l’a.s. 2020/2021. 

Il piano comprende sei aspetti: 

 

 

1. La prestazione dell’orario di lavoro; 

2. L’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

3. La proposta di attribuzione di incarichi specifici; 

4. La proposta di attività a carico del Fondo d’Istituto; 

5. Le norme di carattere generale; 

6. Le attività di formazione. 

 

 

L’attribuzione di incarichi organizzativi, la prestazione dell’orario di lavoro, le attività a carico del Fondo di Istituto 

rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’attribuzione di incarichi specifici appartiene alla funzione 

dirigenziale, sempre nell’ambito del piano delle attività. 

L’attività di formazione dovrà essere oggetto di specifico progetto nell’ambito del Programma annuale. 

 

 

1) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

 

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore.  

L’orario massimo giornaliero è di nove ore. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 

necessarie relazioni con l’utenza, si propone il seguente orario di lavoro: 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

ADORNO Giusy: 36 ore settimanali a tempo indeterminato 

MARCIANO’ Maria: P.T. 30 ore settimanali a tempo indeterminato 

ASCHERO SABRINA: 36 ore settimanali a tempo determinato 

               TRIPODI FRANCESCO: 36 ore settimanali a tempo determinato 

                ZACHARIADAKIS Francesca: P.T. 6 ore settimanali a tempo determinato 
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L’orario concordato con gli assistenti amministrativi dall’inizio dell’anno doveva essere il seguente:  

 

Di fatto a causa dell’intensificazione dei casi di covid da metà gennaio 2021, si è cercato di lasciare tutta la settimana 

al Plesso di Ventimiglia l’assistente Tripodi così come pure al Plesso di Sanremo l’assistente Aschero. 

Dal 16/03/2021 al 26/03/2021 per esigenze di servizio si è disposto il cambiamento dell’orario delle assistenti 

amministrative Adorno e Marciano’. 

L’orario aggiornato è:  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ proposta la flessibilità oraria (30 minuti). 

 

 

Presso la sede amministrativa di Imperia, così come per i Plessi di Sanremo e Ventimiglia il ricevimento del pubblico 

è solo su appuntamento telefonico. 

 

 

 

 

 SEDE AMMINISTRATIVA - IMPERIA PLESSO DI VENTIMIGLIA PLESSO DI SANREMO 

 

   MATTINO Orario POMERI

GGIO 

Orario A.A. Orario A.A. Orario 

lunedì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 
TRIPODI FRANCESCO 

 

7:30 – 14:30 

7:30 – 13.30 
8:00-14:40 

    ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 

martedì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 
ASCHERO SABRINA 

 

7:30 – 13:30 

7:30 – 13.30 
7:30-14:42 

ADORNO 

GIUSY 
 

14:00-17:00 

 

TRIPODI 

FRANCESCO 
 

12:10-19:30   

mercoledì ADORNO GIUSY 
MARCIANO’ MARIA 

ZACHARIADAK F. 

 

7:30 – 14:30 
7:30 – 13.30 

9:00-15:00 

 
 

 
 

TRIPODI 
FRANCESCO 

13:10-20:30 ASCHERO 
SABRINA 

8:48-16:00 

giovedì  ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 

ASCHERO SABRINA 
 

7:30 – 14:30 

7:30 – 13.30 

7:30-14:42 

 

 

 

 TRIPODI 

FRANCESCO 

 

13:10-20:30   

venerdì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 

 

7:30 – 13.30 

7:30 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPODI 

FRANCESCO 

 

12:10-19:30 ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 

 SEDE AMMINISTRATIVA - IMPERIA PLESSO DI VENTIMIGLIA PLESSO DI SANREMO 
   A.A. Orario A.A. Orario A.A. Orario 
lunedì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 

 

7:30 – 15:00 

7:30 – 13.30 

 

TRIPODI 

FRANCESCO 

 

13:18-20:30 ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 

martedì ADORNO GIUSY 
MARCIANO’ MARIA 

 

10:30-18:00 
7:30 – 13.30 

 

TRIPODI 
FRANCESCO 

 

12:18-19:30 ASCHERO 
SABRINA 

8:48-16:00 

mercoledì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 

ZACHARIADAK F. 
 

7:30 – 15:00 

7:30 – 13.30 

9:00-15:00 

TRIPODI 

FRANCESCO 

13:18-20:30 ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 

giovedì  ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 
 

7:30 – 15:00 

12:00 – 18:00 
 

TRIPODI 

FRANCESCO 
 

12:18-19:30 ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 

venerdì ADORNO GIUSY 

MARCIANO’ MARIA 

 

7:30 – 13.30 

7:30 – 13.30 

 

TRIPODI 

FRANCESCO 

 

12:18-19:30 ASCHERO 

SABRINA 
8:48-16:00 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

  

 

PLESSO DI IMPERIA  
 

PRATO Massimo:  36 ore settimanali a tempo determinato 

BONFANTE Giulia: 25 ore settimanali a tempo determinato (organico covid) 

D’ALESSIO FRANCESCO: 36 ore settimanali a tempo determinato (organico covid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SEDE  

AMMINISTRATIVA 

Orario SEDE EX CROCE BIANCA  Orario 

 

lunedì  

PRATO MASSIMO 
 

D’ALESSIO 

FRANCESCO  
 

7:00-8:00 
13:00-14:12 

 

8:30-15:42 

PRATO MASSIMO 
 

 

BONFANTE GIULIA 

8:00-13:00 
 

15:30-21:30 

 

martedì  BONFANTE GIULIA  

 
D’ALESSIO 

FRANCESCO  

 

7:00 -14:00   

 
9:00-16:12 

PRATO MASSIMO 

 

12:48-20:00 

 

 

 

mercoledì  

PRATO MASSIMO 

 

 
D’ALESSIO 

FRANCESCO  

  

7:00-8:00 

13:00-14:12 

 
 

8:30-15:42  

PRATO MASSIMO  

 

 
BONFANTE GIULIA 

8:00-13:00 

 

 
15:30-21:30 

 

giovedì  PRATO MASSIMO 

D’ALESSIO 

FRANCESCO  

                     

7:00-8:00 
 

8:30-15:42 

PRATO MASSIMO 

BONFANTE GIULIA 

8:00-14:12 

14:00-20:00 

venerdì PRATO MASSIMO 

D’ALESSIO 
FRANCESCO  

                       

 

7:00-8:00 

 
7:00-14:12 

PRATO MASSIMO 

 

8:00-14:12 

 

 

 

 

 

PLESSO DI SANREMO 
 

ARNALDI Giuseppe: 36 ore settimanali a tempo indeterminato 

FRASSETTI Valentino: 36 ore settimanali a tempo determinato (organico covid) 

VILLARI FRANCESCO: 36 ore settimanali a tempo determinato  assegnato dal 5/03/2021(in servizio dal 

23/12/2020 al 04/03/2021 sul plesso di Imperia) 
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PLESSO DI VENTIMIGLIA 

 

BECCARIA Cristina: P.T. 30 ore settimanali a tempo indeterminato 

BONFANTE Giulia: 6 ore settimanali a tempo determinato (organico covid) 

CAMPISI Giuseppe  (Supplente di MACRI’ Caterina titolare assente per infortunio): 36 ore settimanali 

 

 

   NOMINATIVO Orario 

 

Lunedì  

ARNALDI GIUSEPPE 

 

FRASSETTI VALENTINO 

 

VILLARI FRANCESCO 

 

13:18 -20:30 

 

7:30-14:42 

 

7:30-14:42 

 

Martedì  

ARNALDI GIUSEPPE 

 

FRASSETTI VALENTINO 

 

VILLARI FRANCESCO 

7:30-14:42 

 

13:18 -20:30 

 

7:30-14:42 

 

 

Mercoledì  

ARNALDI GIUSEPPE 

 

FRASSETTI VALENTINO 

 

VILLARI FRANCESCO 

10:48-18:00 

 

7:30-14:42 

 

14:18-21:30 

 

Giovedì   

 

ARNALDI GIUSEPPE 

 

FRASSETTI VALENTINO 

 

VILLARI FRANCESCO                           

 

7:30-14:42 

 

13:18 -20:30 

 

7:30-14:42 

 

 

Venerdì  

ARNALDI GIUSEPPE 

 

FRASSETTI VALENTINO 

 

VILLARI FRANCESCO 

 

 

7:30-14:42 

 

13:18 -20:30 

 

13:18 -20:30 

 

 Nominativo 

Collaboratore 

Orario Sede 

Lunedì  CAMPISI GIUSEPPE                   7:30     7:30 – 14:42 Parrocchia di “Terrasanta” presso Parrocchia 

avente sede in Bordighera, Via Terrasanta n. 1 

BECCARIA 

CRISTINA 

 

14:45 -22:15  

 

I.C. Biancheri Ventimiglia 

 

Martedì  

 

 

CAMPISI GIUSEPPE 

 

             7:30 – 14:42 

 

Parrocchia di “Terrasanta” presso Parrocchia 

avente sede in Bordighera, Via Terrasanta n. 1 

 

BECCARIA 

CRISTINA 

 

12:30-20:00  

 

I.C. Biancheri Ventimiglia 
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2) ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

 

 

ADORNO GIUSY 

Area del Personale: docente e 

ATA, a tempo indeterminato e non  

(in  collaborazione con Marciano’ 

Maria) 

 

Individuazione del personale docente e ATA avente diritto alla nomina  

Predisposizioni atti relativi alle nomine  

Gestione servizi pregressi 

Ricostruzione carriera e inquadramento stipendiale - progressioni di carriera - 

Ferie non godute personale a tempo determinato  

Aggiornamento graduatoria Docenti e  ATA terza fascia  

Graduatorie perdenti posto  

 

Trattamento di quiescenza: riscatto – riconoscimento servizi - pensioni vecchiaia, 

anzianità, invalidità, inabilità, controllo estratti contributivi e nuovi adempimenti su 

nuova Passweb 

Nomine e consensi Privacy 

Diramazione CIRCOLARI INTERNE inerenti il personale 

Area del Personale: docente e 

ATA, a tempo indeterminato e non  

Inserimento assenze al SIDI  

Comunicazioni on line  al MEF ( in “assenzenet”) delle assenze per malattia   

Comunicazioni on line al Centro per l’Impiego  

Mercoledì  CAMPISI GIUSEPPE 7:30 – 14:42 

 

Parrocchia di “Terrasanta” presso Parrocchia 

avente sede in Bordighera, Via Terrasanta n. 1 

 

BECCARIA 

CRISTINA 

 

14:45 -22:15  

 

I.C. Biancheri Ventimiglia 

 

Giovedì  

CAMPISI GIUSEPPE 7:30 – 14:42 Parrocchia di “Terrasanta” presso Parrocchia 

avente sede in Bordighera, Via Terrasanta n. 1 

 

BECCARIA 

CRISTINA 

14:15 -21:45 

 

I.C. Biancheri Ventimiglia 

Venerdì   

CAMPISI GIUSEPPE 

 

 

7:30 – 14:42 

Parrocchia di “Terrasanta” presso Parrocchia 

avente sede in Bordighera, Via Terrasanta n. 1 

 

BONFANTE GIULIA 13:30-19:30 

 

I.C. Biancheri Ventimiglia 



 

7 

 

Richieste di verifica  al Casellario Giudiziario  

Rilevazione mensile dei dipendenti assenti ai fini statistici 

Richieste visite fiscali 

Inserimento dati relativi allo sciopero 

 

 

 

 

 

Area magazzino 

Richiesta preventivi 

Prospetti comparativi 

Determine di acquisto e Ordinativi di acquisto (in collaborazione con D.S.G.A.) 

Controllo congruenza fatture/buoni d’ordine 

Richiesta Cig/Durc on line 

DIDATTICA (Plesso di Imperia) Supporto amministrativo per CORSI BREVI di ampliamento Offerta Formativa: 

documentazione e  rapporti con collaboratori esterni, iscrizione corsisti, registrazione 

versamento contributi. 

Area Protocollo: in collaborazione 

con ASCHERO – TRIPODI - 

ZACHARIADAKIS 

Scarico posta elettronica  ordinaria e PEC ( almeno due – tre volte al giorno) 

Scarico news ministeriali da Intranet 

Registrazione tramite Gecodoc della corrispondenza in entrata e in uscita 

Invio a Conservazione  

Smistamento della corrispondenza visionata dal Dirigente  

 

Inoltro della corrispondenza ai plessi o referenti  

 

Archiviazione degli atti e tenuta del Titolario 

 

Pubblicazione documenti e circolari su albo on line e sito web dell’Istituto 

Infortuni 

(in collaborazione con Marciano’ 

Maria) 

Gestione Infortuni personale docente e ATA e alunni con inoltro tramite sistema SIDI 

delle denunce all’INAIL e alla Compagnia di Assicurazioni  

 SPORTELLO AL PUBBLICO + Supporto a D.S. e D.S.G.A. 

 

 

 

 

 

MARCIANO’ MARIA 

Area del Personale: docente e 

ATA, a tempo indeterminato e non  

 

Gestione informatizzata con programmi ministeriali del personale  

Contratti docenti e ATA a tempo indeterminato, determinato e rapporti di lavoro in 

cooperazione applicativa con inserimento al SIDI 
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 Nuove immissioni in ruolo – Periodo di prova 

Controllo documenti docenti e non prima nomina con trasmissione alle scuole 

Congedi biennali e Legge 104 

Trasferimenti – Utilizzazioni - Passaggi di ruolo – Assegnazioni provvisorie –Part -

time (decreti da inviare alla ragioneria e notifica agli interessati) 

Organico di Diritto e di Fatto 

Domande assegno per nucleo familiare 

Compilazione registri vari  (contratti, decreti, assenze, ecc.) 

Predisposizione elenchi docenti con assegnazione ai plessi 

Predisposizione elenchi annuali 

Area del Personale: docente e 

ATA, a tempo indeterminato e non  

(in  collaborazione con Adorno 

Giusy) 

 

Individuazione del personale docente e ATA avente diritto alla nomina  

Predisposizioni atti relativi alle nomine  

Gestione servizi pregressi 

Ricostruzione carriera e inquadramento stipendiale - progressioni di carriera - 

Ferie non godute personale a tempo determinato  

Aggiornamento graduatoria Docenti e  ATA terza fascia  

Graduatorie perdenti posto  

 

Trattamento di quiescenza: riscatto – riconoscimento servizi - pensioni vecchiaia, 

anzianità, invalidità, inabilità, controllo estratti contributivi e nuovi adempimenti su 

nuova Passweb 

Nomine e consensi Privacy 

Diramazione CIRCOLARI INTERNE inerenti il personale 

Pratica relativa alla Legge 81/08 

sulla Sicurezza 

Segnalazioni inerenti il Plesso di Imperia 

Infortuni (in collaborazione con 

Adorno Giusy) 

Gestione Infortuni personale docente e ATA e alunni con inoltro tramite sistema SIDI 

delle denunce all’INAIL e alla Compagnia di Assicurazioni  

Area Protocollo Registrazione in uscita 

Pubblicazione documenti e circolari su albo on line e sito web dell’Istituto 

 SPORTELLO AL PUBBLICO + Supporto a D.S. e D.S.G.A. 
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TRIPODI FRANCESCO 

Area Protocollo: in collaborazione 

con ADORNO, ASCHERO e 

ZACHARIADAKIS 

Scarico posta elettronica  ordinaria e PEC ( almeno due – tre volte al giorno) 

Scarico news ministeriali da Intranet 

Registrazione tramite Gecodoc della corrispondenza in entrata e in uscita 

Smistamento della corrispondenza visionata dal Dirigente  

 

Inoltro della corrispondenza ai plessi  o referenti  

 

Archiviazione degli atti  e tenuta del Titolario 

 

Pubblicazione documenti e circolari su albo on line e sito web dell’Istituto 

Area Protocollo: Posta Plesso di 

Ventimiglia:  

Registrazione tramite Gecodoc della corrispondenza in entrata e in uscita 

Area alunni  

(Plesso di Ventimiglia e, in 

collaborazione con Aschero  

Plesso di Imperia) 

 

GESTIONE COMPLETA DEGLI ALUNNI: 

Gestione Iscrizione alunni (cartacea e informatizzata con inserimento dati al SOGI) 

Frequenze – Trasferimenti e rilascio nullaosta – Elenchi– Certificati – Tenuta Fascicoli 

personali –attestati finali corsi istituzionali 

Esami di Stato 

Gestione schede, tabelloni scrutini 

Modulistica varia e stampe  

CIRCOLARI INTERNE inerenti gli alunni  

Registro Patti Formativi 

Registrazioni versamenti contributi e quote assicurative 

Rilevazioni Anagrafe alunni 

Statistiche   e monitoraggi vari (RIDAP, PAIDEIA, alunni ecc…)  

Area alunni (Plesso Ventimiglia) Compilazione tabelle riportanti nominativi corsisti con dati anagrafici e  bancari 

beneficiari dei rimborsi per interruzione corsi brevi anno precendente 

DIDATTICA (Plesso di 

Ventimiglia)  

Supporto amministrativo per CORSI BREVI di ampliamento Offerta Formativa: 

documentazione e  rapporti con collaboratori esterni, iscrizione corsisti, registrazione 

versamento contributi 

Pratica relativa alla Legge 81/08 

sulla Sicurezza 

Segnalazioni inerenti il Plesso di Ventimiglia 

Pubbliche relazioni Rapporti con Enti 

 SPORTELLO AL PUBBLICO + Supporto a D.S. e D.S.G.A. 
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ASCHERO SABRINA 

Area alunni 

(Plesso di Sanremo e, in 

collaborazione con TRIPODI, 

Plesso di Imperia) 

 

GESTIONE COMPLETA DEGLI ALUNNI: 

Gestione Iscrizione alunni (cartacea e informatizzata con inserimento dati al SOGI) 

Frequenze – Trasferimenti e rilascio nullaosta – Elenchi– Certificati – Tenuta Fascicoli 

personali –attestati finali corsi istituzionali 

Esami di Stato 

Gestione schede, tabelloni scrutini 

Modulistica varia e stampe  

CIRCOLARI INTERNE inerenti gli alunni  

Registro Patti Formativi 

Registrazioni versamenti contributi e quote assicurative 

Rilevazioni Anagrafe alunni 

Statistiche  e monitoraggi vari (RIDAP, PAIDEIA, alunni ecc…)  

Esami di Stato 

DIDATTICA (Plesso di Sanremo)  Supporto amministrativo per CORSI BREVI di ampliamento Offerta Formativa: 

documentazione e  rapporti con collaboratori esterni, iscrizione corsisti,  registrazione 

versamento contributi 

Pratica relativa alla Legge 81/08 

sulla Sicurezza 

Segnalazioni inerenti il Plesso di Sanremo 

Area Protocollo  

 

Registrazione in uscita 

Pubblicazione documenti e circolari su albo on line e sito web dell’Istituto 

 SPORTELLO AL PUBBLICO + Supporto a D.S. e D.S.G.A. 

 

 

ZACHARIADAKIS FRANCESCA 

 

Area del Personale: docente e 

ATA, a tempo indeterminato e non  

Diramazione CIRCOLARI INTERNE inerenti il personale 

 

Sistemazione fascicoli del Personale anni precedenti 

Area del Personale: ATA, a tempo 

indeterminato e non  

Elaborazione mensile cartellini di  presenza personale ATA (in collaborazione con 

D.S.G.A.) 

Privacy 

 

Gestione documentazione trattamento dati privacy 

Formazione del Personale  Tenuta e aggiornamento registro personale formato  

Corsi Sicurezza (Antincendio + Primo Soccorso) 
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Corsi Art. 37 comma 1 e 3 D. Lgs. N. 81/08 

Contabilità Registrazione Conto Corrente Postale 

Area Protocollo  

 

Archiviazione atti e tenuta del Titolario Registrazione in uscita 

Pubblicazione documenti e circolari su albo on line e sito web dell’Istituto 

SPORTELLO AL PUBBLICO + Supporto a D.S. e D.S.G.A. 

 

Tutto il personale amministrativo osserva tutte le misure anti covid per l’accesso ai locali scolastici da parte 

degli utenti (interni ed esterni) 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

Il collaboratore scolastico, secondo la tabella A prevista dall’articolo 46, comma 1 del CCNL del 24/07/2003, è  

inquadrato nell’area “A”.  

      Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio    

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non 

specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti  

degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerente l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli   

arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti. 

 

Servizi              Compiti 

Accoglienza  Accoglie ed orienta l’utenza 

Misure di sicurezza anti 

covid 

Applica tutte le disposizioni contenute nell’integrazione 

al Documento di valutazione dei rischi per l’emergenza Coronavirus per 

contrastare e contenere  la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro  

Vigilanza sugli allievi Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è 

quella della vigilanza sugli allievi. Tale funzione prevede la presenza sul posto 

di lavoro e la sorveglianza dei locali contigui e visibili dallo stesso posto di 

lavoro. Accompagnamento ai servizi igienici, se ubicati all’interno di un altro 

istituto scolastico.  

Sorveglianza dei locali  

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici.  

      Accesso e movimento interno alunni e pubblico.  

Pulizia e sanificazione 

dei locali  

 

Pulizia di tutti i locali scolastici, spazi scoperti e arredi avendo cura di adottare 

tutte le misure di sanificazione predisposte dalla scuola e contenute nel 

Regolamento Anti Covid.  

Spostamento 

suppellettili 

In caso di cambio sede provvede ad effettuare lo spostamento e la sistemazione 

dell’arredo leggero.  

Supporto 

amministrativo e 

didattico  

Duplicazione di atti. Approntamento sussidi didattici. Assistenza  

     docenti. Assistenza ai docenti e collaborazione con D.S., D.S.G.A., Segreteria 

Interventi vari Piccola manutenzione 
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3) PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 

 

Non essendo stata ancora decisa dal Dirigente per la parte pubblica e dalle RSU d’Istituto per la parte sindacale la 

ripartizione percentuale delle risorse M.O.F. a.s. 2020-2021 tra il personale docente e il personale ATA non è ancora 

possibile proporre un’attribuzione incarico con proposta economica. 

Pertanto ci si limita ad individuare possibili settori da incentivare e dipendenti coinvolti:  

 

 

 
Area ATA 

Diretta collaborazione con D.S.G.A. per gestione 

contratti e retribuzione, graduatorie, stato giuridico 

del personale 

 ADORNO GIUSY 

Diretta collaborazione con D.S.G.A. per gestione 

contratti e retribuzione, graduatorie, stato giuridico 

del personale 

MARCIANO’ MARIA 

Collaborazione con D.S. per compilazione 

documentazione da fornire all’Asl  in caso di 

contagio (elenchi classe, ecc…) 

ASCHERO SABRINA 

Collaborazione con D.S. per compilazione 

documentazione da fornire all’Asl  in caso di 

contagio (elenchi classe, ecc…) 

TRIPODI FRANCESCO 

 
 

 

Per i Collaboratori Scolastici si propone di attribuire un incarico per plesso, come segue: 

 

 
Area ATA 
Collaborazione per SICUREZZA – Plesso di 

IMPERIA  

PRATO MASSIMO 

Collaborazione per SICUREZZA – Plesso di 

Sanremo 

ARNALDI GIUSEPPE 

Collaborazione per SICUREZZA -Plesso di 

Ventimiglia 

CAMPISI GIUSEPPE 

 

 

 

4) PROPOSTA DI ATTIVITA’ A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO 

 

Le attività aggiuntive che si propone di incentivare con il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico   

2020/21, sotto forma di intensificazione della prestazione di lavoro, alle quali accede il personale ATA a tempo 

indeterminato e determinato, sono le seguenti: 
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ATTIVITA' PERSONALE AUSILIARIO 

Intensificazione per trasloco (Imperia) 

Intensificazione per spostamento aula informatica da Viale 

Rimembranza n. 31 a nuova sede ex Croce Bianca (Imperia) 

Intensificazione per itineranza 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti  

Intensificazione  per piccola manutenzione 

 

 

 

ATTIVITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Intensificazione per uso di nuova  procedura amministrativa e 

nuovo gestionale Nuova Passweb per predisporre gli atti  relativi 

alla gestione delle pensioni  

Dichiarazione dei servizi 

Intensificazione per rilevazioni alunni  e gestione flussi 

Riordino e digitalizzazione atti 

Intensificazione per gestione graduatorie d'istituto 

Supporto amministrativo per Sicurezza 

Intensificazione del lavoro per ricevimento utenti/fornitori senza 

la presenza del collaboratore scolastico fisso alla sorveglianza 

dell’Ufficio di  Segreteria, preposto alla misurazione della 

temperatura, alla compilazione del registro ecc… 

 

Orario di lavoro caratterizzato dalla presenza di più turni 

pomeridiani/serali 

Intensificazione per itineranza 
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5)   NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
PAUSA 

Se  la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative, 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. Il 

lavoratore che effettui la pausa può rimanere sul proprio posto di lavoro.  Tale pausa deve essere comunque prevista 

se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

 

RITARDI 

Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abituale quotidiano. Se il ritardo è inferiore a 30 minuti 

può essere recuperato lo stesso giorno a discrezione dell’interessato, e previa informazione al direttore dei servizi, 

prolungando l’orario di uscita; se il ritardo è superiore a 30 minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese 

successivo in base alle esigenze di servizio. 

 

PERMESSI ORARI E RECUPERI 

I permessi saranno concessi dal Dirigente e dal Direttore.  

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l’anno scolastico in 

corso, avverrà in giorni e periodi di maggiore necessità di servizio. 

 

PRESTAZIONI OLTRE L’ORARIO ORDINARIO DI LAVORO 

Tutte le prestazioni oltre l’orario ordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S.G.A. 

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario di ordinario 

giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore 

e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. Le 

giornate di riposo maturate a tale titolo potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con 

prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 

Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere 

usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre 

compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. 

L’istituzione fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, 

contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

 

FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE 

Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente dopo il parere del Direttore.  

Le ferie devono essere fruite dal personale prevalentemente nei periodi di sospensione. Eventuali richieste fatte 

durante i periodi di funzionamento delle attività didattiche saranno vagliate compatibilmente alle esigenze di 

servizio.  

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si ritiene necessaria la presenza minima nella sede centrale di 

almeno un Collaboratore scolastico (in tali periodi il servizio deve essere svolto presso la sede centrale e non presso 

i Plessi).  In caso di richiesta contemporanea di ferie per lo stesso periodo, verrà effettuata la rotazione annuale. 

Le ferie non godute dovranno essere   fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.   
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6) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

         

             Il nuovo personale ATA e docente dovrà seguire i corsi di Primo Soccorso e Antincendio. 

             Eventi formativi su Covid 19 per tutto il personale. 

 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE dei S.G.A. 

                                                                                                             (Dott.ssa Claudia CRISCUOLO) 
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