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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO DA COMO” 

Via Marchesino, 51  - 25017 Lonato del Garda (Bs) 

Tel.03099968 – Fax 03099968222 

Cod. Mecc BSIC82400T – C.F. 93014360171 

bsic82400t@istruzione.it – bsic82400t@pec.istruzione.it web site – iclonato.gov.it 
                        

 

  Prot. n.______          .               Lonato del Garda, ___________     

 

 Al    Dirigente Scolastico 

 Al    Personale ATA 

 I.C.  “Ugo da Como” di Lonato del 

Garda 

                                                                                                     

 Albo 

 

                

Oggetto: Piano di Lavoro e delle Attività del Personale Amministrativo  e collaboratori scolastici  

a.s.    2018/2019. 

 

Il  Direttore dei S.G.A. ,  

 

- TENUTO conto delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

- CONSIDERATE  le necessità dell’Amministrazione, nonché l’orario di funzionamento dell’Istituto   

Comprensivo  “Ugo da Como”; 

- IN COERENZA con gli obiettivi comunicati dal Dirigente Scolastico sulla base delle linee guida da 

lei fornite  relativamente all’Offerta Formativa; 

-  CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Ugo da Como” è costituito da  n. 8  plessi,  n. 70 tra  

sezioni e  classi,  n. 1497  alunni dettagliati nella seguente tabella: 

  

GRADO PLESSO CLASSI/SEZIONI N. ALUNNI 

Infanzia “Fabrizio De Andre” 4   87 

Infanzia “Francesco Papa” 2   51 

Infanzia “Karol Wojtyla” 7 157 

Infanzia  Di Maguzzano 1   23* 

Primaria  “Don Milani” 25 535 

Primaria “Michelangelo  Buonarroti”   8 127 

Primaria “Paolo VI”   5   85 

Secondaria “Tarello” 18 432 

 

*Attualmente l’infanzia di Maguzzano è collocata presso la scuola dell’Infanzia “Karol Wojtyla”. 

 

- CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono 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; 
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- CONSIDERATO che una ripartizione per i servizi comporta un migliore utilizzo professionale del 

personale; 

- CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico : n. 1 Dsga, n. 08 Assistenti  

amministrativi e n. 20 Collaboratori scolastici. Quest’anno abbiamo avuto, in organico di diritto, 

la riduzione di una unità coll. scol. da 17 a 16 rispetto all’anno 2017.2018, ma anche una 

integrazione dell’organico di fatto, da redistribuzione risorse da parte della A.T. di Brescia, di n. 4 

unità - 1 da 36 e n. 3 da 18 (per quanto riguarda la terza disponibilità di 18 ore, ad oggi, si è in 

attesa del decreto); 

PROPONE 

 

il  seguente  Piano di  Lavoro e delle Attività del Personale Amministrativo  e collaboratori scolastici   

a.s.  2018/2019. 

 

Il piano comprende: 

1. la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale 

all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica; 

2. compiti e funzioni del personale; 

3. la proposta per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e 

delle posizioni organizzative. 

 

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Il piano delle attività del personale ATA prevede che quest’ultimo adotti l’orario flessibile, le 

turnazioni e un’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei 

termini di seguito specificati. 

 

A) Orario di lavoro ordinario 

L’orario di lavoro per il personale in servizio  è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al sabato o 

di 7 e 12’ dal lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.T.O.F., tenuto conto delle esigenze di 

funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, apertura pomeridiana della scuola, (consigli di 

classe, collegi docenti, scrutini, riunioni ecc.) , si propone anche per l’anno scolastico 2018/2019, per il 

personale collaboratore scolastico la rotazione su turni predefiniti e per gli assistenti amministrativi 

turni predefiniti con rientri pomeridiani.  

 

B) Orario flessibile 

L’orario flessibile può essere consentito per un massimo di un’ora. Pertanto, considerato l’orario di 

funzionamento dell’istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio,  a richiesta  del dipendente, si 

propone la flessibilità dell’orario in entrata dalle ore 7.30 alle 8.30 o dalle 8.00 alle 9.00.  

Il personale interessato a beneficiare della flessibilità dovrà presentare apposita richiesta scritta. 

 

 

AREE ATTIVITA’ PERSONALE AMMINISTRATIVO – area B 

 

Quest’area è composta da n. 8 unità. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019, in assenza di copertura del posto di DSGA, si è individuata l’assistente 

amministrativa nella persona della sig.ra Gelli Luisa, in possesso di titolo e quindi profilo idoneo 

all’interno dell’organico. Questo ha comportato la necessità di coprire, con un supplente, la settima 

unità. Avendo, quest’anno una unità ass.te amm.va  a 24 ore settimanali si è aggiunta all’organico una 

ottava a 12 ore. 

Si chiede al personale specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure 

autonomamente.  L’Amministrazione supporterà lo stesso personale con periodi di formazione e 

fornitura di strumentazione adeguata. 
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L’assistente amministrativo, pur avendo un incarico definito, dovrà essere a conoscenza, a grandi 

linee, dell’ attività svolta dal collega all’interno dello stesso ufficio. Questo per garantire continuità  

soprattutto nei confronti dell’utenza esterna. 

 

Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

TELLAROLI 

MARIA TERESA 

I.T.I.  

 

Unità 1 

 

Turno 

antimeridiano 

07:30/8,00-

13:30/14,00 

 

Turno 

pomeridiano 

10:00- 16:00 

venerdì 

36 

Gestione amministrativa di tutte le pratiche inerenti al 

personale docente scuola secondaria di primo grado e 

ATA 

 

L’unità lavorativa svolge tutte le pratiche inerenti i docenti 

dell’ordine secondaria di primo grado ed il personale ATA  

qui di seguito dettagliate:  

• Reclutamento del personale docente e ATA tramite 

mail; 

• Stipula dei contratti di lavoro, assunzione in 

servizio del personale docente e ATA con contratto 

a tempo indeterminato e determinato; 

• Inserimento contratti sul portale Sintesi + Albo + 

Argo 

• Documenti di rito ed accertamento dei titoli 

dichiarati, Casellario Giudiziario dei nuovi ingressi e 

di tutto il personale in organico dell’Istituto ; 

• Pubblicazione graduatorie d’Istituto di I-II-III fascia, 

contratti stipulati e altra documentazione di 

competenza sul sito – Albo  on line e 

Amministrazione Trasparente;  

• Periodo di prova e adempimenti previsti dalla 

vigente  normativa; 

• Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni, 

utilizzazioni provvisorie del personale, domande 

P.T., iscrizioni POLIS, assegno nucleo fam., 

identificazione stipendi, decurtazione malattia, 

libera professione; 

• Rapporti con Enti esterni alla scuola (USR-A.T.-

INPS….); 

• Adempimenti relativi alla gestione amministrativa 

degli insegnanti di religione; 

• Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 

utilizzazioni provvisorie del personale; 

• Gestione graduatorie interne perdenti posto; 

• Denunce infortuni personale Docente di 

competenza  e ATA; 

• Inserimento domande aspiranti docenti nelle 

graduatorie di Istituto con cadenza triennale con il 

supporto di un  collega; 

• Gestione Sintesi (nuova pratica); 
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• Compilazione del prospetto dettagliato circa la  

presenza o    l’assenza durante periodi di ferie  al 

fine di permettere alla DSGA  il  monitoraggio  per 

la gestione dei plessi in collaborazione con il 

collega d’ufficio; 

• Rilevazione timbrature; 

• Organico con DS; 

• Pratiche tirocinanti. 

• Convalida punteggi; 

• Fascicoli personali ATA e media; 

• Attribuzione password per sito e registro 

elettronico dei docenti di pertinenza; 

• PIN  per stipendi docenti di competenza 

• Telegrammi; 

 

 

 

 

 

Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

DE CARO 

DAVIDE 

I.T.I  

 

Unità 2 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

Turno 

pomeridiano: 

10:00- 16:00 

Giovedì 

 

36 

L’unità lavorativa svolge tutte le pratiche inerenti i 

docenti degli ordini infanzia e primaria qui di seguito 

dettagliate:  

 

• Reclutamento del personale docente di 

competenza    tramite mail; 

• Contratti corredati di pratica inerente per i docenti 

di competenza; 

• Pratica assegno nucleo familiare; 

• Attribuzione password per sito e registro 

elettronico dei docenti di pertinenza; 

• Assenze – Decreti per Ragioneria - decurtazione 

Brunetta; 

• Richiesta visite fiscali per assenze per motivi di 

salute, su disposizione  dirigenziale; 

• Tenuta dei registri contratti, compreso registro 

“chiamate supplenze”; 

• Gestione e rilevazione delle assenze del personale 

di competenza; 

• Denunce infortuni personale Docente di 

competenza; 

• Gestione Sintesi per i personale di  competenza; 

• Redazione decreti  premialità come da circolare 

della D.S.; 

• Fascicoli personali Infanzie e Primarie; 

• PIN  per stipendi docenti di competenza; 

• Pubblicazione atti di propria competenza su Albo 

on line e Amministrazione trasparente; 

 



5 

 

 

 

 

Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

CRIMI 

VALENTINA 

I.T.I. 

 

Unità 1 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

Turno 

pomeridiano: 

10:00- 16:00 

Martedì 

36 

Gestione acquisti. 

• Rapporti con i fornitori e i docenti per la 

definizione degli ordini; 

• Controllo materiale in arrivo e smistamento nelle 

classi con rilevazione di eventuali incongruenze 

tra  l’ordinato ed il consegnato; 

• contatti con il tecnico con invio settimanale mail  

di riepilogo interventi da effettuare e 

programmare all’arrivo di quest’ultimo;   

• Viaggi d’istruzione: 

• raccolta proposte gite dai docenti  dei vari plessi, 

compilazione prospetto per Giunta e Consiglio 

d’Istituto; 

• cura dell’appalto di gara per l’individuazione 

dell’azienda dei  trasporti (dall’invito  all’apertura 

dei  plichi e compilazione del prospetto 

comparativo per  il C.I.); compilazione lettere di 

avviso all’aggiudicatario dell’appalto e di non 

assegnazione agli altri partecipanti; 

comunicazione gite alla Polizia Stradale. 

• AVCP (controlli incrociati tra i dati (CIG e 

imponibili) richiesti all’ANAC e quelli inseriti nel 

Sito Web più invio file all’ANAC alla scadenza in 

collaborazione con il Dsga; 

• cura dell’acquisto dei diari scolastici dalla 

compilazione elenchi per le adesioni, controllo 

versamenti bancari ; 

• rinnovo abbonamenti rivista; 

• rinnovo contratti di manutenzione; 

• Split Payment: scarico fatture da sidi, 

protocollazione e controllo con relativa 

accettazione o rifiuto ed inoltro ad Argo  Bilancio 

per il pagamento; 

•  Registrazione ed archiviazione fatture sul sito 

Web    dell’Istituto previa  scannerizzazione dei 

relativi  allegati (preventivo,  ordine e determina); 

•  Richiesta tracciabilità fornitori per aggiornamento 

dati fiscali   

• Pubblicazione atti di propria competenza su Albo 

on line e    Amministrazione trasparente. 
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le di 

servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

FRERA 

DANIELA 

I.T.I. 

 

Unità 2 

Turno 

antimeridiano 

08:30-12:30 

 

Turno 

pomeridiano: 

12:00- 16:00 

(ALL’OCCORENZA) 

 

24 

Gestione amministrativo-Contabile, Contabilità 

Patrimoniale. 

 

Si ritiene evidenziare a carico dell’unità i seguenti 

incarichi: 

●      A  supporto della DSGA  tenuta dei registri     

       dell’inventario   dei beni mobili, e dei libri    

       dell’Istituto: 

●    controllo situazione allo stato attuale,      

     inserimento nuovi beni con numerazione ed  

     iscrizione sul  registro, discarico beni inutilizzati; 

 

●   Calcolo e pubblicazione trimestrale dell’indice di    

     tempestività relativo  ai tempi di pagamento        

      delle       fatture;  

●    P.C.C. (Piattaforma delle Certificazioni dei    

    Crediti) – Invio su piattaforma PCC del file    

     prodotto da Argo Bilancio; 

●   Aggiornamento anagrafe nuovi ingressi  docenti    

     e ATA in  Argo  emolumenti con procedura di    

     trasferimento dati da Argo Personale; 

●   Ricostruzioni di carriera Procedimenti   

     pensionistici (collocamento a  riposo, dimissioni)    

     a supporto della DSGA; 

●    Monitoraggio IRAP nel corso dell’esercizio  

      finanziario al fine della redazione della   

      dichiarazione  entro il mese di settembre    

      dell’anno successivo a quello di competenza, a   

      supporto della Dsga;  

●    Perlapa -Anagrafe delle prestazioni; 

●   Organizzazione e monitoraggio corsi di    

     aggiornamento sicurezza del personale docente    

     e ATA (pronto soccorso ed antincendio, BLSD); 

●   Pubblicazione atti di propria competenza su Albo   

     on line e Amministrazione trasparente; 

Normativa e legislazione legata all’area gestita. 

•  Intermediazione  tra genitori e tecnico per 

eventuali interventi  ai  p.c. degli alunni classi 

informatizzate con  conseguente consegna e  

raccolta di firma per presa  in carica su appositi 

elenchi precedentemente compilati; 

• redazione ordini per riparazione fuori garanzia 

in  caso di guasti p.c. alunni forniti dalla scuola; 

• gestione magazzino (carico e scarico); 
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

ZILIANI 

DARIA 

I.T.I.  

 

Unità 1 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

Turno 

pomeridiano: 

10:00-16:00 

Mercoledì 

36 

Didattica allievi di tutti gli ordini di scuola 

 

L’unità lavorativa svolge tutte le pratiche inerenti agli 

alunni dell’Istituto  dei tre ordini di scuola (infanzia, 

Primarie e Secondaria) a partire dall’iscrizione agli esami 

di licenza e al rilascio del diploma (per la scuola 

secondaria di primo grado) qui di seguito dettagliate: 

 

• Adempimenti previsti per gli scrutini e per gli 

esami di licenza, preparazione materiale relativo; 

• Controllo con vicaria alunni H e DSA-BES; 

• Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni; 

• Adempimenti relativi ai libri di testo; 

• Gestione dati telematici MIUR connessi all’ambito; 

• Rilevazioni e monitoraggi connessi all’ambito 

anche relativi alla frequenza degli alunni; 

• Collaborazione diretta con il personale docente per 

ogni scadenza relativa agli alunni (scrutini, riunioni,  

comunicazioni alle famiglie  etc); 

• Gestione Obbligo Scolastico; 

• Rapporti con gli Enti esterni (Comuni, Provincia 

ecc.); 

• Compilazione e stampa cedole librarie; 

• Pratiche inerenti la somministrazione farmaci più 

monitoraggio; 

• Comunicazione alunni stranieri A.T.; 

• Stampa schede valutazioni; 

• Sportello utenza esterna; 

• Pubblicazione atti di propria competenza su Albo 

on line e Amministrazione trasparente; 

• Borse di studio; 

• Statistiche varie (es. Handicap) 

• Organico con D.S.: 

• Inserimento dati INVALSI con ausilio della collega 

Bresciani Milena; 

• Pratiche inerenti gli Organi Collegiali: - elezioni; 

• Pubblicazione atti di propria competenza su Albo 

on line e Amministrazione trasparente; 
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

Bresciani 

Milena 

I.T.I.  

 

Unità 2 

Turno 

antimeridiano 

7:30-13:30 

 

 

 

36 

 

 

 

Affari generali, Protocollo 

 

- Smistamento posta da segreteria digitale e 

monitoraggio siti U.S.R. Lombardia e A.T. Brescia 

con tempestiva comunicazione al D.S. e DSGA a 

seconda delle competenze; 

- Protocollo posta cartacea in entrata  attraverso la 

segreteria digitale di competenza; 

- Posta in uscita cartacea giornaliera, controllo 

mensile riepilogo servizi trasmesso dall’Uff. 

postale; 

- Compilazione modulistica per consegna,  a mano, 

della posta destinata al Comune; 

- Compilazione modulistica per richiesta 

manutenzioni;  

- Pubblicazione circolari sul sito – Albo on line e 

Amministrazione Trasparente; 

- Ricevimento comunicazioni  assenze personale 

docente e ATA  alle ore 7,30 e comunicazione delle 

stesse ai plessi, riguardo  agli ATA anche alla DSGA; 

- Pratica richiesta permessi transito; 

- Pratiche inerenti le uscite didattiche (scuolabus 

Comune); 

Stesura circolari per comunicazione scioperi e 

assemblee sindacali con annesse procedure, a 

supporto dell’Ufficio del personale; 

- Supporto ufficio didattica per sportello utenza 

interna ed esterna; 
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

 

Maci  Rosanna 

I.T.D.  

 

Unità 3 

 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

Turno 

pomeridiano 

10:00-16:00 

lunedì 

 

 

 

 

36 

• Trasmissione giornaliera dei fax circa la comunicazione 

della  mensa e varie; 

• Attestati formazione docenti all’interno dell’Istituto; 

• Supporto didattica:; 

• Supporto sportello; 

• Supporto a Ufficio personale. 

 

 

 

La sig.ra Maci Rosanna svolgerà il suo mansionario secondo la seguente modalità: 

dalla ore 08:00 alle ore 08:30 gestione mail mensa; 

dalla ore 08:30 alle ore 11:00 supporto Ufficio Personale; 

dalla ore 11:00 alle ore 13:30 supporto Ufficio Didattica e sportello. 

 

 

Cognome e 

Nome 

orario sett. le di 

servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

 

Micheli 

Francesca 

I.T.D.  

 

Unità 4 

 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

Turno 

pomeridiano 

su necessità 

 

 

 

 

12 nelle 

giornate 

di 

venerdì e 

sabato 

• Delibere del Consiglio d’Istituto ed estratti verbale 

collegio docenti; 

• Supporto alla Dsga sulla redazione dei contratti agli 

esperti esterni – progetti PTOF – Diritto allo Studio; 

• Supporto alla Dsga  sulla redazione incarichi al personale 

docente e non  docente- – progetti PTOF – Diritto allo 

Studio; 

• Supporto Uffici. 

 

 

 

La sig.ra Micheli Francesca completa il suo servizio per n. 24 ore presso l’I.C. di Gavardo (BS) 
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le di 

servizio 

Ore 

settim.li 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ART.47 lett.a 

CCNL 29/11/2007 

 

 

 

Terraroli 

Fabio 

docente 

distaccato 

con I.T.I 

 

 

 

 

COME DA 

PROSPETTO DI 

SEGUITO 

DETTAGLIATO 

 

 

 

36 dal 

lunedì al 

venerdì 

    Il mansionario del sig. Terraroli è così strutturato: 

• n. 7 ore settimanali quale assistente nell’aula informatica 

alle classi della Scuola Media Tarello; 

•  n. 5 ore settimanali quale assistente nell’aula informatica 

alle classi della Scuola Primaria Don Milani; 

•  n. 6  ore settimanali quale assistente tecnico nella scuola 

secondaria Tarello; 

• n. 4  ore settimanali quale assistente tecnico nelle scuole 

Primarie di Esenta e Centenaro (ore 2 per ogni plesso); 

• n. 4 ore da dedicare all’aggiornamento del Sito nelle 

giornate di martedì e mercoledì;  

• n. 7 ore settimanali per supporto e formazione alla 

segreteria nelle giornate di lunedì (alfabetizzazione 

informatica  unità 3), giovedì e venerdì (ausilio ufficio del 

personale unità 1); 

• Per le rimanenti 3 ore, il docente sarà disponibile per 

incontri vari e relativi agli organi collegiali. 

 

 

 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.05 Tarello Tarello don Milani Tarello Tarello

9.05 Tarello Tarello don Milani Tarello Tarello

10.05 Tarello Centenaro don Milani Tarello Tarello

11.15 don Milani Centenaro Esenta dMil Mteresa Tarello

12.05 don Milani don Milani Esenta dMil Mteresa Tarello

14.00 dMil Rosanna dMil Sito dMil Sito dMil Mteresa

16.00 dMil Rosanna dMil Sito dMil Sito dMil Mteresa

16.30 dMil Mteresa
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Cognome e 

Nome 

orario sett. le 

di servizio 

Pertinenza AREA FINANZIARIA/CONTABILE - DSGA  compiti e 

turnazioni 

Gelli Luisa 

Turno 

antimeridiano 

08:00-14:00 

 

 

• Tenuta personale amministrativo; 

• Gestione dei beni patrimoniali: inventario con il 

supporto dell’ass.te Frera Daniela; 

• Elaborazione e predisposizione del programma 

annuale; 

• Elaborazione, predisposizione e conservazione 

del conto consuntivo agli atti della scuola, 

corredato degli allegati e della delibera di 

approvazione; 

• Verifica Programma Annuale al 30/06 di ogni 

anno; 

• Emissione e conservazione dei mandati di 

pagamenti e delle reversali d'incasso; 

• Adempimenti inerenti l'attività negoziale 

dell'istituzione scolastica in stretta 

collaborazione con il Capo di Istituto; 

• Adempimenti connessi ai progetti previsti dal 

P.T.O.F.; 

• Variazioni al Programma Annuale; 

• Adempimenti connessi alla verifica di cassa; 

• Tenuta del partitario delle entrate e delle spese; 

• Tenuta del registro dei residui attivi e passivi; 

• Tenuta del giornale di cassa; 

• Tenuta del registro delle minute spese; 

• Tenuta del registro dei contratti stipulati 

dall'istituzione scolastica; 

• Tenuta della documentazione inerente l'attività 

contrattuale; 

• Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e 

adempimenti relativi;  

• Liquidazione delle competenze mensili, dei 

compensi accessori per le ore eccedenti l'orario 

di servizio spettanti ai docenti di ruolo e non di 

ruolo; 

• Liquidazione delle indennità varie da 

corrispondere al personale; 

• Liquidazione degli incarichi affidati agli esperti 

esterni e pagamento delle fatture ai fornitori; 

• Compilazione dei mod. PA04 per l’INPS con 

supporto della collega Frera Daniela; 

• Adempimenti inerenti il passaggio di consegne 

tra consegnatari dei beni; 

• Ricostruzioni di carriera con supporto dell’ass.te 

amm.va Frera Daniela. 

Per tutto quanto non indicato in questo documento si 

rimanda a quanto dettato dal D.M. 44/2001. 
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Compiti e funzioni Collaboratori scolastici – Orari e  turnazioni: 

 

Scuole dell’Infanzia 

 

A carico del’unità del I turno:  

Il I turno ha inizio alle ore 07:00/07:30 con termine alle ore 14:12/14:42. 

apertura scuola e sorveglianza alla porta d’ingresso  dalle ore 08:00 alle ore 09:00;  

apertura intermedia dalle 11,45 per uscita degli alunni che non si fermano a mensa;  

servizio prelievo alunni trasportati da pullmino alle ore 08:40  per accompagnarli in classe; 

uscita bambini dalle ore 13:00 alle ore 13:15. 

 

A carico del’unità del II turno:  

Il II turno ha inizio alle ore 09:15/09:30 con termine alle ore 16:12/16:42 

servizio consegna all’assistente al pulmino alle ore 15:10; 

apertura cancelli e sorveglianza per l’ultima uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00.  

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  

P.M. 

Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Contiero Laura 

I.T. I.  h. 36 

 

Infanzia 

“De 

Andrè” 

 

Turni: 

 

I turno 

7:00/14:12 

 

II turno 

09:00 – 

16:12 

 

Dal Lunedì al 

Venerdì 

 

•  All’apertura  alzata  tapparelle con riposizione  

alla chiusura;  

• Consegna merende nelle  sezioni  dopo la 

chiusura         del cancello alle ore 09:00 e alle 

ore 14:30; 

• Sistemazione tappeti e rifornitura materiale 

Igienico-sanitario nei  bagni; 

• Accensione computer; 

• Invio fax alla cucina entro   le ore 09:30, dopo 

aver raccolto il numero  dei  partecipanti  alla 

mensa; 

• Pulizia sezioni con relativi bagni a metà mattina    

(durante la mensa) e a fine giornata; 

• Pulizia mensa; 

• Pulizia atrio e salone,  

• riordino piscina con Palline; 

• Spolverata armadi,  armadietti e giochi; 

• Supporto alle maestre per cambio bambini, al 

bisogno. 
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Nominativo Plesso Orari A.M. e  

P.M. 

Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Lauretano 

Patrizia 

I.T.D. h 36 

Infanzia 

“De 

Andrè” 

 

Turni: 

 

I turno 

7:30/14:42 

 

II turno 

09:30 – 

16:42 

 

dal Lunedì al 

Venerdì 

 

• Consegna merende nelle  sezioni  dopo la 

chiusura         del cancello alle ore 09:00 e alle 

ore 14:30; 

• Sistemazione tappeti e rifornitura materiale 

Igienico-sanitario nei bagni; Accensione 

computer; 

• Invio fax alla cucina entro le ore 09:30, dopo aver 

raccolto il numero  dei  partecipanti  alla mensa; 

• Pulizia sezioni con relativi  bagni a metà mattina     

(durante la mensa) e a fine giornata; 

• Pulizia mensa; 

• Pulizia atrio e salone,  

• riordino piscina con Palline; 

• Spolverata armadi, armadietti e giochi; 

• Supporto alle maestre per  cambio bambini, al   

bisogno. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  

P.M. 

Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

Infanzia 

“De 

Andrè” 

 

h. 5 

settimanali  

 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 17:00  

 

dal Lunedì al 

Venerdì. 

• Scopatura e lavaggio di tre sezioni compreso 

pulizia banchi e bagni ala sinistra 
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A carico del’unità del I turno:  

Il I turno ha inizio alle ore 07:15 con termine alle ore 14:30. 

apertura scuola e sorveglianza alla porta d’ingresso  dalle ore 08:00 alle ore 09:00;  

apertura intermedia dalle ore 10:30 alle ore 10:45 e dalle ore 11:45 alle ore 12:00 per uscita degli alunni 

che non si fermano a mensa;  

servizio prelievo alunni trasportati da pullmino alle ore 09:20  per accompagnarli nelle sezioni; 

sorveglianza e consegna alunni ai genitori dalle ore 13:00 alle ore 13:20 (dal primo ottobre). 

 

A carico del’unità del II turno:  

Il II turno ha inizio alle ore 10:18 con termine alle ore 17:30. 

servizio consegna all’assistente al pulmino alle ore 15:25; 

apertura cancelli e sorveglianza per l’ultima uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 

 

Pre scuola: a carico del Comune dalle ore 07:30 alle ore 07:55 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Zollino Roberta 

I.T.D. 6 h 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

Turni: 

I turno: 

08:30-14:30 

 

II turno: 

10:45-16:45 

Solo il venerdì 

 

La collaboratrice 

effettua il servizio a 

scavalco su due plessi 

(Prim. Don Milani e 

inf. Wojtyla) 

 

 

• Pulizia di tutta l’ala destra in 

collaborazione con la collega del I 

turno 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Serlonghi 

Rosella 

I.T.I. 24 h 

 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

Turni: 

I turno: 

08:30-14:30 

 

II turno: 

10:45-16:45 

Nelle giornate dal 

lunedì al giovedì. 

 

• Pulizia di tutta l’ala destra in 

collaborazione con la collega Zamboni 

Daniela  

 

Zamboni 

Daniela 

I.T.I. 36 h. 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

Turni: 

I turno: 

07:15-14:30 

II turno 

09:30-16:45 

 

• Pulizia di tutta l’ala destra in 

collaborazione con la collega Serlonghi 

Rosella. 
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Gogna Lina 

I.T.I. 36 h. 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

Turni: 

I turno: 

07:15-14:30 

 

II turno: 

              09:30-16:45 

   Dal lunedì al venerdì 

 

• Pulizia di tutta l’ala sinistra in 

collaborazione con la collega del I 

turno  

 

 

 

Battaglia 

Mattea Luisa, 

Dallariva 

Massimilia 

unità 

dipendenti 

dell’Impresa 

Manutencoop 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

h. 18 settimanali dalle 

ore 16:00 alle ore 19:00 

dal Lunedì al Venerdì 

• Pulizia di n. 6 sezioni compresi  bagni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli spazi esterni asfaltati adiacenti ai giardini sono a carico dei collaboratori scolastici interni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Dinatolo 

Caterina 

I.T.D. 30 h. 

Infanzia 

“Karol 

Wojtyla” 

Turni: 

 

I turno: 

08:30-14:30 

 

II turno: 

10:45-16:45 

Dal lunedì al venerdì 

 

• Pulizia di tutta l’ala sinistra in 

collaborazione con la collega del I 

turno 
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A carico del’unità del I turno:  

Il I turno ha inizio alle ore 07:45 con termine alle ore 13:45/14:15. 

apertura scuola e sorveglianza alla porta d’ingresso  dalle ore 08:00 alle ore 09:00;  

uscita bambini dalle ore 13:00 alle ore 13:20. 

 

A carico del’unità del II turno:  

Il II turno ha inizio alle ore 10:00 con termine alle ore 16:30 

servizio consegna all’assistente al pulmino alle ore 15:10; 

apertura cancelli e sorveglianza per l’ultima uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Proscia Nunzia 

I.T. I. h 36 

Infanzia 

“Papa” 

Turni: 

I turno: 

07:45-14:57 

 

II turno: 

10:00-17:12 

 

• Pulizia n. 2 sezioni  (Papaveri e Girasoli); 

• sorveglianza alunni  nell’atrio; 

• sorveglianza ai cancelli  all’ingresso e 

all’uscita; 

• supporto agli insegnanti; 

• collaborazione con i  docenti; 

• pulizia mensa; 

• pulizia atrio; 

• pulizia bagni alunni; 

• aula biblioteca docenti  ed  ATA; 

• aula bidelleria; 

• aula ripostiglio; 

• pulizia spazi esterni; 

• pulizia portico antistante l’ingresso 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Pelamatti 

Caterina 

I.T.D. 18 h 

verticali 

 

Infanzia 

“Papa 

Turni: 

I turno: 

7:45-13:45 

 

II turno: 

10:30-16:30 

 

nelle giornate di 

mercoledì e giovedì e 

venerdì: 11:00/11:30-

17:00/17:30 

 

 

 

 

• Pulizia n. 2 sezioni  (Papaveri e 

Girasoli); 

• sorveglianza alunni nell’atrio; 

• sorveglianza ai cancelli  all’ingresso e 

all’uscita; 

• supporto agli insegnanti; 

• collaborazione con i  docenti; 

• pulizia mensa; 

• pulizia atrio; 

• pulizia bagni alunni; 

• aula biblioteca docenti  ed ATA; 

• aula bidelleria; 

• aula ripostiglio; 

• pulizia spazi esterni; 

• pulizia portico antistante  l’ingresso 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

 

Infanzia 

“Papa” 

H 2  settimanali  il  

Lunedì e martedì 

• Pulizia di due sezioni complete di Bagni 

a supporto della collaboratrice Proscia 

Nunzia 

 

 

Compiti e funzioni Collaboratori scolastici – Orari e  turnazioni: 

 

Scuole Primarie 

 

A carico dell’unità del I turno:  

 

Sorveglianza sulla porta ingresso dalle ore 08,00 alle ore 08,20;  

sorveglianza ai bagni del piano di competenza durante le ricreazioni delle 10,00 e delle ore 12,00; 

sorveglianza continua ai piani a supporto delle maestre; 

sorveglianza  ai cancelli alle ore 07:55 

 

A carico dell’unità del II turno:  

sorveglianza  ai cancelli alle ore 13:00 e alle ore 15:30. 

 

Pre-scuola: gestito dal Comune dalle 7,30 alle 07:55. 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Giorgi Maria 

I.T.I. 36 h 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

 

I turno 

 

dalle h.  

07:25/07:45/08:00 

alle h.  14:00 

 

 

II turno: 

12:30-18:30 un 

giorno alla settimana 

all’occorrenza 

 

• Durante il turno antimeridiano (dalle 

ore 07:25 alle ore 08:30): 

• accoglienza alunni, docenti e genitori; 

• centralino; 

• sorveglianza atrio “A” e “B”. 

Dopo la ricreazione: 

• pulizia atrio “B” -bagni H, insegnanti 

ed alunni; 

• pulizia aule  1 C e 2 C, n. 3 aule di 

sostegno; 

• biblioteca ad uso aula lezioni 

alternative; 

• aula 3.0.; 

• apertura cancelli durante l’orario   

delle   07:45 (fino alle ore 08:05);  

• sorveglianza ai cancelli per le uscite 

delle ore 13:00; 

• disponibilità per supporto docenti  di 

sostegno all’occorrenza. 

Durante il turno pomeridiano: 

• sorveglianza ai cancelli per l’ uscita 

delle ore 15:30; 

• Servizio centralino in caso di incontri di 

modulo e/o riunioni; 

• mensa  (solo da spazzare) aiutata da 

una seconda unità 
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Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Unità in attesa 

di decreto A.T. 

di Brescia 

I.T.D.  part-time 

18 h 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

 

I turno 

dalle ore 11:00 alle 

ore 14:00 il Sabato 

 

II turno 

dalle  ore 13:30 alle  

ore 16:30 dal Lunedì 

al Venerdì 

 

• Pulizia di n. 4 aule atrio “A”; 

• Pulizia bagni atrio “A”; 

• Pulizia segreterie; 

• Pulizia atrio “A” 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Nesci Giovanna 

I.T.I. 36 h 

Primaria 

“ Don Milani” 

I turno 

 

dalle h.  

07:25/07:45/08:00 

alle h.  14:00 

 

 

II turno: 

12:30-18:30  

all’occorrenza 

 

Piano “B”: 

• Sorveglianza alunni al piano alle 

ricreazioni delle ore 10:00 e 12:00; 

•  n. 5 aule (2 A -2 B – 2 D – 1 C + n. 3 

bagni; 

•  ampio atrio; 

• scale; 

• lavaggio mensa a rotazione; 

• mensa (solo spazzare) durante il turno  

pomeridiano; 

• manutenzione piante giardino e da  

interno; 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Orlandini 

Barbara 

I.T.I 36 h 

 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

I turno: 

 

dalle h.  07:25/8:00 

alle h.  14:00 

 

 

II turno: 

dalle h. 12:30 alle h. 

18:30 all’occorrenza 

 

  

 

• Gestione centralino e fotocopie del  

Plesso; 

• gestione fotocopie di tutti i plessi; 

• stampa di tutti i registri dei vari plessi  

(registro  sostegno, recuperi, agende   

di modulo, giornalini dei plessi, registri 

entrate anticipate, registri preside  ecc.; 

• coordinamento orario colleghi; 

• controllo sito delle varie riunioni per 

apertura scuola e gestione spazi; 

• gestione magazzino materiale di  

pulizia; 

• collaborazione con la segreteria; 

• pulizia    bidelleria  e  locali foto 

stampatore; 

• pulizia di n. 26 filtri LIM; 

• apertura cancelli; 

• sorveglianza entrata e uscita alunni 

fuori orario e dirottamento  dell’utenza 

esterna; 



19 

 

• pulizia aule 5 B e 5 E; 

• pulizia aula insegnanti; 

• lavaggio mensa a rotazione; 

• pulizia di n. 1 aula piano “D” a 

supporto della collega Roberti Franca 

nella giornata del sabato; 

Durante il turno pomeridiano:  

pulizia mensa (solo spazzare) e 

apertura cancelli per l’uscita alunni alle 

15:30 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Lettieri 

Giovanni 

I.T.D. 36h 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

I turno 

08:00-14:00  nella 

giornata del sabato 

 

da lunedì al venerdì 

12:00-18:00  

 

Piano “D”: 

• Sorveglianza alunni al piano alle  

ricreazioni delle ore 10:00 e 12:00; 

• n. 4 aule + n. 3 bagni; 

• ampio atrio; 

• scale; 

• pulizia entrata di via Marchesino; 

• lavaggio mensa il lunedì, giovedì e 

venerdì; 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Capuzzi Marina 

Rita 

I.T.I. 36 h 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

I turno 

7:30/07:45-

13:30/13:45 

 

 

II turno 

12:30-18:30 un 

giorno alla settimana 

Atrio “C”: 

• sorveglianza; 

• dopo l’intervallo, pulizia dell’atrio ;  

• bagni e scale; 

Atrio “B”: 

• aule 3 A – 3 B – 3 C + bagni; 

• bagno insegnanti e bagno H; 

• aula informatica; 

• lavaggio mensa a rotazione ; 

• sorveglianza ai cancelli alle ore 13:00 e  

di sabato alle  ore 15:30 durante il  

turno  pomeridiano; 

• mensa  (solo da spazzare)  durante il 

turno   pomeridiano; 

• atrio piano C. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Zollino Roberta 

I.T.D. 30 h 

 

Primaria 

“ Don Milani” 

Turni: 

I turno 

dalle ore 07:25 alle 

ore 14:00 

 

II turno: 

dalle ore 10:30 alle 

ore 16:30 

 

lunedì – martedì- 

mercoledì e sabato 

 

In sostituzione del collega Nesci Giovanna 

nella giornata del  lunedì e sabato: 

Piano “B”: 

• Sorveglianza alunni al piano alle 

ricreazioni delle ore 10:00 e 12:00; 

• n. 4 aule (2 A -2 B – 2 D – 1 C + n. 3  

bagni; 

• ampio atrio; 

• scale. 
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La collaboratrice 

effettua il servizio a 

scavalco su due 

plessi (Prim. Don 

Milani e 

inf. Wojtyla) 

 

Nelle giornate di martedì, mercoledì : 

• sorveglianza al piano scoperto da  

collega del II turno ; 

• aula polifunzionale; 

• pulizia completa della mensa; 

• apertura cancello alle h. 15:30 durante   

     il turno pomeridiano 

 

 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

 

Primaria 

“ Don Milani” 

h. 15  

dal Lunedì al 

Venerdì. 

 

• Aule seminterrato più bagni 

 

L’atrio “C”, la mensa e le scale tra atrio “A” e “C” devono sempre essere 

controllate nelle prime ore del mattino di ogni giorno. 

 
 

A carico della collaboratrice :  

apertura scuola e sorveglianza alla porta d’ingresso  dalle ore 07:55 alle ore 08:05; 

sorveglianza agli alunni ai bagni e zone limitrofe. 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Sigurtà 

Angiolina 

I.T.I. 36 h 

Primaria 

Paolo VI 

Turni: 

 

I turno 

07:30-13:30 

 

dal lunedì al sabato 

 

• Pulizia palestra + soppalco+spogliatoio  

• pulizia n. 3 aulette al piano terra e 

primo piano; 

• aula adibita a palestra H; 

• corridoi; 

• bagno H al piano terra; 

• bagno e antibagno U al primo piano; 

• bagno docenti, alunni maschi e 

femmine; 

• rampe doppie di scale; 

• aula informatica; 

• aula magna; 

• aula arte; 

• servizio centralino  e accoglienza 

all’atrio; 

• pulizia cucinotto; 

• sgabuzzino materiale pulizia; 

• pulizia aula adibita a fotocopie e 

biblioteca. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

 

Primaria 

Paolo VI 

h. 7,5 

dal Lunedì al 

Venerdì 

• Tutte le aule del Piano terra 

• Corridoio ingresso ala destra 
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A carico del collaboratore :  

apertura scuola e sorveglianza alla porta d’ingresso  dalle ore 07:55; 

apertura intermedia alle 12,45 per uscita anticipata; 

servizio consegna di n. 26 alunni al pulmino alle ore 12:55; 

sorveglianza agli alunni ai bagni e zone limitrofe. 

 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Genco 

Massimo 

I.T. I. 36 h 

Primaria 

Buonarroti 

Turni: 

 

I turno 

07:30-13:30 

 

 

• All’apertura           alzata tapparelle di 

n. 7 aule con riposizione     alla 

chiusura.  

 Rimozione settimanale: 

• polvere dalle lampade a discesa; 

• ragnatele dalle travi di legno; 

• polvere dagli infissi delle vetrate; 

• polvere dai filtri delle LIM; 

• pulizia vetrate e porte d’ingresso; 

• Pulizia scale e bagni  seminterrato; 

• Sala Musica; 

• Sala Immagine; 

• Videoteca; 

• servizio fotocopie, portineria e 

centralino; 

• pulizia bagni sui tre piani, corridoi, 

cortile e scale esterne; 

• pulizia palestra, laboratori e aula 

sostegno; 

• pulizia ringhiere e cucinetta; 

• uso settimanale della macchina 

lavapavimenti in palestra e corridoi. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

 

Primaria 

Buonarroti 

h. 12 settimanali  

dal lunedì al sabato 

• Pulizia di n. 9 aule al II piano + bagni e 

lavaggio corridoi. 

Sarà cura del collaboratore titolare 

spazzare i corridoi 
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Apertura e sorveglianza ai cancelli  - 2 unità al piano superiore ed inferiore dalle ore 08,05 alle ore 08,30;  

sorveglianza ai bagni del piano di competenza nell’intervallo; 

sorveglianza agli alunni delle classi del piano di competenza, ogni cambio d’ora. 

 

Pre-scuola: gestito dal Comune dalle ore 7,30 alle ore 08,00. 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Danieli 

Raffaella 

I.T. I. 36 h 

Secondaria 

“Tarello” 

 

Turni: 

 

I turno 

07:30-13:30 

8:00 – 14:00 

 

II turno 

A rotazione, al 

bisogno. 

12:30-18:30 

 

In collaborazione con l’unità Guarisco A.M.  - 

primo piano – pulizia di: 

• atrio d’ingresso; 

• Aula Magna; 

• n. 3 aulette di sostegno;  

• aula biblioteca;  

• aula insegnanti ; 

• n. 2 bagni maschi e femmine; 

• pulizia n. 2 classi (2 E e 4 E) con 

relativi  bagni; 

• Aula Scienze ( a rotazione con 

colleghe); 

• n. due  corridoi ; 

• aule  2 D – 3 B – 4 B – 3 D – 4 D; 

• Servizio fotocopie e centralino; 

• Servizio accoglienza utenza esterna. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Guarisco Anna 

Maria 

I.T.I.  36 h 

 

Secondaria 

“Tarello” 

 

Turni: 

 

I turno 

07:30-13:30 

8:00 – 14:00 

 

II turno 

A rotazione, al 

bisogno. 

12:30-18:30 

 

In collaborazione con l’unità Danieli Raffella  - 

primo piano - pulizia di: 

• atrio d’ingresso; 

• Aula Magna; 

• n. 3 aulette di sostegno; 

• aula biblioteca; 

• aula insegnanti ; 

• n. 2 bagni maschi e femmine; 

• n. 2 classi (2 E e 4 E) con rispettivi  

bagni; 

• Aula Scienze (a rotazione con le 

colleghe); 

• pulizia n. due  corridoi ; 

• aule: 2 D – 3 B – 4 B – 3 D – 4 D; 

• Servizio fotocopie e centralino; 

• Servizio accoglienza utenza esterna. 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Vianelli Renato 

I.T.I. 36 h 

 

Secondaria 

“Tarello” 

Turni: 

 

I turno 

07:30-13:30 

8:00 – 14:00 

Piano seminterrato: 

• Aula di sostegno; 

• aula arte; 

• aula artistica adibita a magazzino; 

• aula musica; 
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II turno 

A rotazione, al 

bisogno. 

12:30-18:30 

 

• pulizia area palestra (antibagno più n. 2 

bagni maschi e femmine); 

• palestra; 

• magazzino palestra; 

• corridoi più scivolo e scale; 

• manutenzione montacarichi; 

• sorveglianza  alunni e supporto al 

docente  in palestra; 

• pulizia cortili e zona adiacente alla 

palestra. 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Oliva Graziella 

I.T.D.  18  ore 

orizzontali 

 

Secondaria 

“Tarello” 

Turni: 

 

dalle ore 11:00  

alle ore 14:00 

dal lunedì al 

sabato 

 

 

Primo piano: 

• aula 1 B; 

• Aula Scienze . 

Secondo piano: 

• aula computer; 

• bagni e corridoio; 

• due rampe di scale 

Terzo piano: 

• aula informatica; 

• corridoio e bagni. 

• Bagni e corridoio adiacenti (aula 150 

ore) nelle giornate lunedì e sabato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Plesso Orari A.M. e  P.M. Reparto di competenza e mansioni- pulizia 

Unità 

dipendente 

Impresa 

Manutencoop 

 h. 12  

dal Lunedì al 

Sabato 

• Pulizia di n. 9 aule (esclusi bagni, 

corridoi e scale): 1 A – 2 A – 3 A -1 C – 

2 C – 3 C -1 F – 3 F – 2 E – disposte su 

piano interrato , II e III piano 
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DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

Per  eventuali, eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in orario notturno o festivo si farà 

prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione. 

Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario 

aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario 

aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal DSGA e controfirmato dal D.S. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, tutto il 

personale osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle 07:30/08:00-13:30/14:00. 

 

 

 

 

 

ORARIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Uffici/Dirigenza Giorni Dalle ore Alle ore 

Uffici dal lunedì al venerdì 

 

apertura pomeridiana 

Mercoledì 

---  

sabato 

 

11:30 

 

 

14:00 

---  

08:30 

 

13:40 

 

 

16:00 

---  

13:30 

D.S. Su appuntamento 
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Le chiusure prefestive da proporre  in sede di Consiglio d’Istituto  dell’8 ottobre 2018, sono: 

 

Data Ore 

Antivigilia del S.Natale - Lunedì 24/12/2018 6 

Antivigilia di S.Silvestro - Sabato 29/12/2018 6 

Antivigilia di Capodanno - Lunedì 31/12/2018 6 

Vigilia Epifania - Sabato 05/01/2019 6 

Sabato Fiera di Lonato 19/01/2019 6 

Sabato di Pasqua 20/04/2019 6 

Sabato 06/07/2019 6 

Sabato 13/07/2019 6 

Sabato 20/07/2019 6 

Sabato 27/07/2019 6 

Oppure 

Sabato 03/08/2019 6 

Sabato 10/08/2019 6 

Sabato 17/08/2019 6 

Sabato 24/08/2019 6 

Antivigilia Ferragosto - Mercoledì 14/08/2019 6 

Post  Ferragosto - Venerdì 16/08/2019 6 

Totale ore 72 

 

 

 

 

 

 

 

                 Il Dsga 

          Sig.ra Luisa Gelli 
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