ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI)

Tel. 0552020500

Codice meccanografico: FIIC824009

Codice Fiscale 94080590485

e-mail:fiic824009@istruzione.it

PEC: fiic824009@pec.istruzione.it

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/

WORKING TEAM
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Oggetto: proposta piano di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020 inerente alle prestazioni
dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di
quelli specifici, all’individuazione delle posizioni economiche, all’intensificazione
delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo ed alle attività di
formazione.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTE
VISTO
TENUTO
CONTO,
PRESO
ATTO

il CCNL 29.11.07, con particolare riferimento agli artt. 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56,
85, 86 e 88;
l’art. 4 Accordo Nazionale 10 maggio 2006;
l’art. 21 L. 59/97;
l’art. 25 D. L.vo 165/01 modificato ed integrato dal D. Lgs.vo 150/2009;
l’art. 14 DPR 275/99;
l’art. 17 D. L.vo 196/03 (Codice della Privacy) e Nuovo Regolamento Europeo
679/2016;
il D. Lgs.vo 81/2008;
le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008;
il CCNI – formazione personale Docente e ATA del 04/07/2008;
gli accordi MIUR – OO.SS. del 20/10/2008, del 12/03/2009, - seconda
posizione economica – del 18 maggio 2010;
il Piano dell’Offerta Formativa;
le direttive del Dirigente Scolastico trasmesse alla DSGA con prot. n. 5119/02-06
del 20 settembre 2019;
l’organico del personale ATA per l’a.s. 2019/2020;
altresì, dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;

delle esigenze e dei suggerimenti del personale interessato sentito nel corso delle
varie riunioni tenute il 10/10//2019 sia per gli assistenti amministrativi che per i
Collaboratori Scolastici;
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi
amministrativi e che, in ogni caso, le varie unità di personale devono essere
intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle
condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza ed avere, in
ogni momento, un quadro aggiornato dei processi amministrativi in corso;
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico per il corrente anno scolastico
tutte full-time
VISTO
il piano precedentemente proposto e adottato in data 17/10/2019 prot. n.
5839/02-09
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VISTA
VISTE

la nota USR Toscana n. 0006608 del 21/10/2019 e acquisita agli atti con prot. N.
6608/07-06 pari data con la quale è disposta l’assegnazione per l’a.s. 2019/2020 di
un posto in deroga nel profilo di Collaboratore Scolastico;
le difficoltà riscontrate in vari plessi e la necessità di garantire in maniera adeguata la
sorveglianza e la sicurezza nonché la qualità dei servizi all’utenza e colmare almeno
in parte la persistente situazione di criticità;

INDIVIDUATA la Sig.ra Giovanna Di Martino dalle graduatorie di Istituto;
LA DSGA P R O P O N E
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’a.s.
2019/2020.
Il piano comprende i seguenti aspetti:
Premessa
A.
B.
C.
D.
E.
F.

la proposta di articolazione dell’orario di lavoro;
l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa;
l’individuazione delle posizioni economiche e dei criteri per l’assegnazione;
gli incarichi specifici;
l’intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
l’attività di formazione.

L’attribuzione di incarichi organizzativi, l’individuazione delle posizioni economiche, la
prestazione dell’orario di lavoro, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, l’intensificazione
delle prestazioni rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’adozione della prestazione
dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartiene
alla funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività.
L’attività di formazione dovrà essere oggetto di specifico progetto nell’ambito del Programma
Annuale e, all’interno della contrattazione d’istituto, sarà definito il riconoscimento della
formazione on-line del personale ATA secondo quanto previsto dall’art. 50 del CCNL del
29/11/2007, così come sostituito dall’art. 2 della Sequenza contrattuale del 25/7/08
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A) Prestazioni di lavoro su 5gg. (art.51, 53, 54, 55 del CCNL 2016/2018)
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e
garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario ordinario di lavoro
di 36 ore dovrebbe prevedere le seguenti prestazioni:
A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Orario antimeridiano dalle 07:30 alle 14:42 dal lunedì al venerdì, orario pomeridiano sino alle
17:00.
La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 5 assistenti, mentre per quella in orario
pomeridiano è sufficiente n. 1 assistente.
Per eventuali esigenze che richiedano prestazioni di lavoro straordinario – SABATO - si segue il
criterio della disponibilità e/o della rotazione
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive limitatamente
ai mesi di luglio e agosto) nella giornata di sabato e negli altri giorni di sospensione stabiliti dal
Consiglio di Istituto, salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano
dalle 7.30 alle 14.42.
Nel caso di assenza di una o più unità di personale (malattia) sarà riconosciuta 1 ora di
intensificazione dopo la 1 settimana di assenza.
Per gli assistenti amministrativi si sottolinea l’art.5 -Organizzazione del servizio di segreteria- delle
direttive di massima del DS ex art.25, c.5 del d.lgs. 165/2001:
“almeno due assistenti amministrativi di cui, possibilmente, almeno uno con competenze nella
gestione didattica e uno nella gestione amministrativa” durante la sospensione delle attività
didattiche, ovvero durante le festività natalizie, le festività pasquali, durante il periodo di
interruzione tra due anni scolastici, ad eccezione della settimana di ferragosto”
E’ richiesta la presenza di almeno due C.S. di cui uno che garantisca l’apertura dei locali, l’altro la
chiusura.
ORARIO ORDINARIO Nome e cognome Giorni Orario Ore settimanali:
Bezzi Vanessa dal lunedì - venerdì (07:20-14:32)
Rientro pomeridiano – non è previsto un giorno fisso
Ciampi Anna lunedì – martedì – giovedì (08:00/08:30 – 15:12/15:42)
Rientro pomeridiano mercoledì fino alle 16:30 e/o 16:42
Venerdì – 08:00/08:30 – 13:15 oppure, per gravi esigenze di famiglia, uscita saltuari ore 12:00 ed
entrata il Lunedì successivo ore 12:00 fino alla chiusura dei locali scolastici.
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Crippa Cinzia dal lunedì al venerdì (07:30-14:42)
Rientro pomeridiano il martedì fino alle 17,12
De Maio Immacolata dal lunedì al venerdì (09:30 -16:42)
Righini Riccardo lunedì – martedì – mercoledì (08:00/08:30 – 15:12/15:42)
Rientro pomeridiano giovedì fino alle 16:30 e/o 16:42
Venerdì – 08:00/08:30 – 13:15 oppure, per gravi esigenze di famiglia, uscita saltuaria ore 12:00 ed
entrata il Lunedì successivo ore 12:00 fino alla chiusura dei locali scolastici.
PRIVACY: D.Lgs. 196/2003 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e Nuovo Regolamento Europeo 679/2016.
Finalità: Si rammenta che ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle finalità istituzionali.
E’ vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati.
Per il trattamento devono essere seguite le norme di legge in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali e devono essere applicate le misure di protezione previste
Modalità di trattamento dei dati sensibili/giudiziari: Ferma restando l’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia del trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle istruzioni
impartite dal Titolare (D.S.) e dal Responsabile del trattamento (DSGA), i documenti (anche in
lavorazione e non definitivi) ed i supporti recanti dati sensibili o giudiziari devono essere conservati
in armadi muniti di serrature e non devono essere lasciati incustoditi in assenza dell’incaricato.
Trattamento dei dati inerenti la salute: i supporti e i documenti recanti dati relativi alla salute
devono essere conservati separatamente in appositi armadi/contenitori muniti di serratura.
FUMO:
Ai sensi della normativa nazionale vigente, in particolare la Legge 16 gennaio 2003 ed il Testo del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n.
214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso
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supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.». è vietato fumare nei locali e nelle aree
all’aperto di pertinenza della scuola.
 NORME DI SICUREZZA E REFERENTI PER LA SICUREZZA
Il personale deve conoscere la normativa generale della L. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e quella specifica della propria attività di lavoro come indicata dalla documentazione
fornita dal Responsabile della Sicurezza e della Protezione e Prevenzione.
Comportamenti non conformi o disfunzioni devono essere segnalati per iscritto al Dirigente
Scolastico, al Direttore dei ss.gg.aa., al Responsabile della Sicurezza e della Protezione e
Prevenzione e al RLS.
Secondo quanto previsto dalla L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni vengono designati
dal Responsabile della Sicurezza e della Protezione e Prevenzione unità di personale per
l’assolvimento di compiti specifici per le simulazioni di evacuazione dell’edificio scolastico e per la
gestione della sicurezza, così come previsto dal POF, purché in possesso dei titoli previsti dalla
normativa vigente.
A2 – COLLABORATORI SCOLASTICI
L’organizzazione della giornata lavorativa è stata programmata plesso per plesso comprendendo
l’orario e le zone di pertinenza di ogni collaboratore (in allegato), fermo restando che possono
intervenire aggiustamenti in itinere nel caso in cui sopravvengano modifiche all’attuale
impostazione.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, si osserva per tutto il
personale il solo orario antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 14,42.
Si precisa inoltre che in caso di assenza di una o più unità di personale (malattia), il primo giorno di
assenza, nel plesso in cui si verifica l’evento, e se non è possibile implementare il servizio con la
disponibilità acquisita da parte di personale che ha dichiarato la propria disponibilità a sostituire il
collega, sarà riconosciuta l’intensificazione di ½ ora al collaboratore e/o ai collaboratori presenti
Tutte le prestazioni straordinarie devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA.
B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa (Art. 46 Tab. A profilo area B)
B1 – Servizi Amministrativi
 Settore alunni e affari generali
 Settore personale e affari generali
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 Settore contabilità e affari generali
 Settore protocollo e affari generali
PIANO ATTIVITA’ ASSISTENTI - SETTORE ALUNNI E
AFFARI GENERALI

COGNOME
NOME

Fascicolo personale alunni iscrizioni frequenza esami
trasferimenti
Infortuni alunni
Gestione alunni diversamente abili
Emissione informatizzata schede di valutazione/pagelle
Rilascio certificati e/o attestazioni alunni
Visite d’istruzione
Somministrazione farmaci
Convocazioni comitato mensa e comitato igiene e manutenzione
Obbligo Scolastico e anagrafe alunni
Statistiche area alunni/rilevazioni e monitoraggi
Elezioni rinnovo organi collegiali famiglie
Tenuta registri versamenti alunni/famiglie c/c postale
Rapporti con studenti famiglie, Comune, Ausl (Assistenti
Sociali) USP
Utilizzo sistema informatico ClasseViva per corrispondenza
genitori alunni
Esami stato/diplomi/materiali
Prove Invalsi
Supporto informatico prove Invalsi e scrutini
Libri di testo
Circolari Dirigente scolastico/pubblicazione sito scuola

CIAMPI

PIANO ATTIVITA’ ASSISTENTI - SETTORE
PERSONALE E AFFARI GENERALI

DE MAIO
CIAMPI
RIGHINI
CIAMPI
BEZZI
CIAMPI
CIAMPI
CIAMPI
CIAMPI
CIAMPI
CIAMPI
CIAMPI

RIGHINI
RIGHINI
CIAMPI
RIGINI

RIGHINI
RIGHINI
RIGHINI
RIGHINI

RIGHINI

CIAMPI

CIAMPI
CIAMPI
RIGHINI
CIAMPI
CIAMPI

RIGHINI
RIGHINI
CIAMPI
RIGHINI
RIGHINI

COGNOME
NOME

Fascicolo personale – periodo di prova - aggiornamento dati – BEZZI
dichiarazione servizi – ricostruzioni carriere – inquadramento
economico – pratiche pensionistiche
Decreti assenze e inserimento al sistema SIDI (tutte le tipologie BEZZI
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI)

Tel. 0552020500

Codice meccanografico: FIIC824009

Codice Fiscale 94080590485

e-mail:fiic824009@istruzione.it

PEC: fiic824009@pec.istruzione.it

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/

compresa la rilevazione degli scioperi)
Contratti di assunzione – documenti di rito
Comunicazione contratti al Centro per l’impiego
Pratiche part-time
Decreti rettifica/convalida punteggio
Conteggio ore usufruite per assemblee sindacali e monitoraggio
Rilevazione mensile timbrature – piano ferie personale ATA
Rilevazioni personale scuola
Reperimento personale supplente temporaneo
Certificati di servizio
Rinnovo graduatorie personale docente e ATA di istituto
Inserimento dati anagrafici in Argo - Database
Infortuni docenti e ATA
Controllo/conteggio mensile delle ore effettuate su cartoline
segnatempo personale ATA e raccolta richieste ferie con
prospetto finale
Incarichi legge privacy
PIANO ATTIVITA’ ASSISTENTI - SETTORE
CONTABILITA’ E AFFARI GENERALI
Retribuzione personale con contratto “breve e saltuario” e
Flussi finanziari
Adempimenti fiscali – erariali – e previdenziali – F24
Certificazioni fiscali e dichiarazione delle imposte operate e
versate (770-irap)
Controllo autocertificazioni docenti supplenti per conteggio
ferie annuali
Domande di assegni familiari
Diritto allo studio
Ingresso ai musei
Prenotazione ATAF Amico
Contatti con psicologo
Decreti assenze e invio alla Ragioneria
Gestione pratiche L. 104 docenti
Visite Fiscali
Pratiche npensione
Conteggio ore assemblee sindacali e assenze orarie art. 31 e
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DE MAIO
DE MAIO
DE MAIO
DE MAIO
BEZZI
CIAMPI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
DE MAIO
DE MAIO
DE MAIO
CIAMPI

DE MAIO
DE MAIO
CRIPPA
CRIPPA
RIGHINI

CRIPPA
COGNOME
NOME
RIGHINI

COGNOME
NOME

RIGHINI
RIGHINI
BEZZI

RIGHINI

BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI
BEZZI

CIAMPI
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malattia
Assenze.net/Sciop.net – personale di ruolo
Conteggio giorni ferie maturati e calcolo retribuzione relativa –
decreti
Procedura acquisti (acquisizione richieste – preventivi –
prospetti comparativi – determina d’acquisto)
Verbale collaudo, certificazione di regolare fornitura
Discarico – ricognizione dei beni – rinnovo inventari
Tenuta e aggiornamento registri inventario e registri facile
consumo
Rapporti con i fornitori di beni e servizi ed enti vari e pratiche
inerenti l’area acquisti
Anagrafe delle prestazioni/comunicazioni
Aggiornamento Sito web Istituto
PIANO ATTIVITA’ ASSISTENTI - UFFICIO
PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI
Gestione GECODOC
Scarico posta ministeriale – protocollazione – smistamento e
archiviazione – notifiche – firma digitale - giornaliera e annuale
Invio posta istituzionale – protocollazione – smistamento e
archiviazione
Delega posta RISERVATA – protocollazione – smistamento –
comunicazioni
Gestione digitale documentazione – notifiche – firma digitale Gestione MAD – Scarico e smistamento per ordine di scuola
Comunicazioni al Comune per lavori/manutenzione/sicurezza

BEZZI
RIGHINI
CRIPPA
CRIPPA
CRIPPA
CRIPPA
CRIPPA
BEZZI
RIGHINI
COGNOME
NOME

CRIPPA

COGNOME
NOME

TUTTI
CRIPPA

TUTTI
*

TUTTI

TUTTI

CIAMPI

CRIPPA

TUTTI
BEZZI
BEZZI

TUTTI
CRIPPA

In assenza dell’A.A. Crippa Cinzia, la gestione del protocollo, essendo un’attività essenziale, è
così disciplinata:
Dalle ore 07:30 alle 11:30 Bezzi Vanessa
Dalle 11:31 fino al termine dell’orario di servizio De Maio Imma
C – Proposta attribuzione incarichi specifici (art. 47 CCNL 2006/009))
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C1 - Assistenti amministrativi
La presenza di personale in servizio, avente titolo alle posizioni economiche, copre interamente le
esigenze di servizio della scuola.
È previsto il riconoscimento dell’incarico specifico all’amministratore di sistema nella
persona di Riccardo Righini
C2 - Collaboratori scolastici
1) Collaborazione con il corpo docente per la realizzazione del P.T.O.F. 2019/2021
2) Assistenza alunni diversamente abili
3) Primo Pronto soccorso
4) Supporto all’organizzazione notifica circolari e accoglienza ingresso
5) Coordinamento, vigilanza e smistamento ingresso e uscita alunni
6) Piccola manutenzione
D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 tab.
A, 86 e 87)
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività
extracurricolari, si propongono i seguenti criteri di scelta delle attività da incentivare in termini di
intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, la quantità di ore da attribuire sarà
definita in fase di contrattazione integrativa.
D1 – Servizi amministrativi
Intensificazione secondo i seguenti criteri/ambiti:
 responsabilità di area;
 disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario obbligatorio;
 disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi;
 flessibilità oraria.
D2 – Servizi ausiliari
Intensificazione secondo i seguenti criteri/ambiti:
 Convenzione con ASL per inserimento disabili;
 Cura e igiene personale alunni disabili;
 Supporto attività didattica;
 Orario spezzato e turno fisso per esigenze organizzative;
 Intensificazione per attività extrascolastiche;
 Piccola manutenzione;
 Disponibilità spostamento in altro plesso per sostituzione colleghi assenti nell’ambito del
proprio orario o in orario aggiuntivo;
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 Disponibilità servizi di vigilanza notturni e/o festivi;
 Sostituzione colleghi assenti per brevi periodi;
 Interventi straordinari di trasloco/pulizie per intervento ditte esterne.
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole
attribuzioni con formale provvedimento.
E – Formazione del personale
Considerate le esigenze dell’amministrazione e la formazione del personale, si prevedono le
seguenti iniziative di formazione per l’a.s. 2019/2020:
Partecipazione degli assistenti amministrativi e della Direttrice dei SGA ai corsi di formazione
organizzati in rete dagli istituti scolastici su tematiche amministrativo/contabili, ai corsi sulla
sicurezza, di primo soccorso e antincendio rivolto a tutto il personale ATA.
F - Disposizioni sull’orario di servizio
Il ricevimento del pubblico, compreso il personale interno, si effettua dal lunedì al giovedì dalle ore
12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle 16:00 come da circolare n. 26 del 30/09/2019.
La presenza in servizio è verificata dall’orologio segnatempo.
In caso di assenza per malattia o per motivi personali/familiari di una o più unità del personale, sin
dal primo giorno sarà riconosciuta l’intensificazione di un’ora ad ogni assistente amministrativo.
Nel caso di ore straordinarie richieste dall’Amministrazione le stesse dovranno essere recuperate
entro due mesi successivi dalla prestazione.
Tutte le prestazioni straordinarie devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA.
Le ore MAX 25 – maturate tramite i rientri pomeridiani, dovranno essere recuperate entro e
non oltre il 31 agosto di ogni anno, eventuali residui saranno azzerati.
 L’orario di servizio sarà accertato con la timbratura del cartellino. I documenti delle timbrature
saranno custoditi dall’Assistente Amministrativa Ciampi Anna:
 in entrata è prevista per tutte le tipologie di personale (AA – CS) la flessibilità di 30
minuti, fatta eccezione per il personale CS incaricato dell’apertura dell’edificio
scolastico;
 in uscita, al personale AA e CS è riconosciuto l’orario risultante da timbratura, solo se
debitamente autorizzato dal DSGA.
 Per specifiche richieste preventive e motivate e compatibilmente con le esigenze di servizio è
consentita la flessibilità dell’orario di lavoro che deve corrispondere alle esigenze di
miglioramento dell’efficienza dei servizi ed al soddisfacimento delle necessità dell’utenza.
 L’art. 92 del CCNL-Scuola, co. 3, lettera g) sancisce l’obbligo del dipendente di rispettare
l’orario di lavoro. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo (art. 54, co. 1,
del CCNL/Scuola) secondo le esigenze di servizio dell’istituzione scolastica. Tutto il personale
è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere sul posto di lavoro assegnato.

11

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI)

Tel. 0552020500

Codice meccanografico: FIIC824009

Codice Fiscale 94080590485

e-mail:fiic824009@istruzione.it

PEC: fiic824009@pec.istruzione.it

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/

 L’uscita dall’Istituto, in costanza di rapporto, deve essere preventivamente autorizzata e
concessa dalla DSGA.
 Il controllo oggettivo delle presenze, dei ritardi, degli straordinari, è effettuata con il
cartellino marcatempo dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coadiuvato
dagli assistenti amministrativi preposti.
 I giorni di ferie devono essere, di norma, esauriti nel corso dell’anno scolastico di maturazione
(entro il 31 agosto). In presenza di particolari esigenze, evidenziate dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, per specifiche necessità di servizio, inoltre, ovvero in caso di
motivati bisogni di tipo personale e di malattia, il personale ATA fruirà delle ferie non godute,
di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Le ferie del personale ATA, regolate, dall’art. 13 del CCNL Scuola, devono essere richieste in
anticipo almeno 5 giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.
 per il periodo estivo entro il 30 aprile;
 per il periodo di Natale, Pasqua con anticipo di almeno 15 gg.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.
Il piano delle ferie, acquisite le richieste dei dipendenti, nel rispetto delle norme sopraccitate, è
stabilito dal DSGA, in accordo con il DS.
Le quattro giornate di festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico di
maturazione.
Nella domanda di ferie e/o festività, da fruire in concomitanza con lo svolgimento
dell’attività didattica, il richiedente dovrà indicare il nominativo del/dei collega/ghi
disponibili ad effettuare la sostituzione.
 Il recupero ed il riposo compensativo di ore di straordinario effettuate per la scuola su
disposizioni impartite, preventivamente, dal Direttore dei SS.GG.AA. per fronteggiare esigenze
straordinarie, saranno effettuate, in linea di massima, entro il 31 agosto di ogni anno, con giorni
di riposo (fatto salvo quanto previsto dal CCNL Scuola 2016/2018) da fruire, a domanda, e
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica e di norma
nei periodi di sospensione delle lezioni. Qualora il personale non esaurisca le ore prestate in
eccedenza entro il termine del 31 agosto, per motivate esigenze di servizio, il residuo orario
sarà fruito entro il 30 novembre 2019.
Nella domanda di recupero ore e/o riposo compensativo, da fruire in concomitanza con lo
svolgimento dell’attività didattica, il richiedente dovrà indicare il nominativo del/dei
collega/ghi disponibili ad effettuare la sostituzione.
 Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per personali e particolari
motivazioni con domanda scritta sui moduli predisposti, da presentare preventivamente in
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segreteria, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero (3 ore, 3 ore e
30 minuti, 4 ore e 30 minuti).
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno
scolastico; entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle
esigenze di servizio (art. 16 co. 2 e 3 del CCNL Scuola).
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI
SORVEGLIANZA: Sulla base degli orari di entrata ed uscita degli alunni in ogni plesso
scolastico, in particolare per le ragioni indicate in premessa, è necessario che i collaboratori
scolastici, cui compete la sorveglianza, secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno,
controllino:
 gli spazi esterni di ogni plesso, le vie di accesso, l’apertura e la chiusura dei cancelli durante
l’entrata e l’uscita degli alunni, e/o comunque presenti nell’edificio;
 gli alunni pervenuti a scuola in anticipo rispetto all’arrivo degli insegnanti;
 in modo continuativo gli spazi assegnati in particolare durante l’intervallo. Si raccomanda
altresì, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la vigilanza nei corridoi e nei servizi
igienici e in classe in caso di momentanea assenza dell’insegnate e durante il cambio dei
docenti nelle classi;
 le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l’accesso agli estranei;
 le uscite di emergenza affinché siano immediatamente apribili in caso di necessità;
 apparecchi elettrici e/o elettronici se guasti o con anomalie avvertendo l’ufficio della DSGA;
 gli alunni durante le attività extrascolastiche, la refezione e la pausa dopo la mensa.
I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale
svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale
docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata
scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle
aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea
assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.
I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:
 favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
 presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per
chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti;
 vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva;
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 controllare che gli alunni restino seduti e non sostino nei corridoi;
 accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo
di assenza, non tempestivamente comunicato in Segreteria dai docenti, i
Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo,
avviso all’Ufficio di Presidenza
La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, perdura per
l’intero arco temporale in cui gli stessi partecipano alla vita della scuola e concerne sia i danni
arrecati dall’alunno eventualmente a terzi, che i danni cagionati a sé stesso.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e
2048 Codice Civile. Le persone indicate negli articoli sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nei plessi insistenti su edifici con più piani è assolutamente necessario assicurare la
sorveglianza su tutti i piani. In particolare:
 il collaboratore scolastico che fosse unico nel plesso sorveglierà la zona dove vi è il
maggior affollamento di alunni assicurando la chiusura eterna del plesso; in sostanza,
assicurandosi che nessuno possa entrare nel plesso, l’attenzione deve essere rivolta
prioritariamente alla sorveglianza degli allievi;
 i collaboratori scolastici che fossero presenti in numero pari o maggiore a due
sorveglieranno distintamente, in ordine di priorità,
 il piano e/o la zona di maggior affollamento;
 il piano e/o la zona di affollamento minore rispetto alla prima già sorvegliata da
altro collaboratore;
 e così via per tutte le altre zone e/o piani;
 il piano e/o la zona dov’è ubicato l’ingresso/uscita del plesso.
 La distribuzione dei collaboratori sui vari piani è disciplinata secondo quanto previsto
nelle indicazioni riferite ai singoli plessi.
SICUREZZA
 Indossare i guanti durante l’attività di pulizia
 Prestare attenzione alla custodia e relativa messa in sicurezza in armadietti dotati di chiave
e/o lucchetto dei materiali per le pulizie o comunque materiali pericolosi e/o nocivi;
 Evitare di lavare i pavimenti durante l’orario delle attività didattiche o comunque prestare
attenzione affinché gli alunni non camminino su pavimenti scivolosi;
 Usare propriamente le scale portatili non sostituibili con sedie, panchetti, tavoli e
quant’altro;
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Spegnere e staccare dalla corrente qualsiasi apparecchio elettrico in caso di non regolare
funzionamento e avvertire gli uffici di segreteria (DSGA)

PULIZIA: oltre al normale svolgimento dell’attività di pulizia prevista dal CCNL si richiede di
prestare particolare attenzione a:
 servizi igienici, con particolare cura nelle scuole dell’infanzia e primaria ed interventi
ripetuti durante la giornata;
 utilizzo delle attrezzature idonee per pulire i vetri - NON fare uso di scale o simili;
 utilizzo di materiali conformi alle norme sulla sicurezza (T.U. 81/2008);
 l’utilizzo della segatura non è consentito in quanto la segatura, se inalata, è dannosa
PRIVACY: D.Lgs 196/2003 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e Nuovo Regolamento Europeo 679/2016.
Tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la legge sopra indicata.
Per tutto quanto non espressamente citato dal presente “Piano di lavoro” si rimanda alle disposizioni
impartite nei manuali d’uso dei prodotti e attrezzature, nel “Documento di valutazione dei rischi”,
nel “Piano di emergenza”, nel “Regolamento d’Istituto” e nelle circolari interne.
CODICE DEONTOLOGICO OPERATORI SCOLASTICI
PREMESSA
La Scuola, ai sensi dell’Art. 24 del CCNL 2016/2018, è una Comunità Educante. In quanto tale,
all’offerta formativa di un Istituto Scolastico verso la propria utenza, contribuiscono tutte le figure
professionali e l’utenza medesima dell’istituto, come il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti, gli
alunni, il personale ATA, i genitori e la comunità locale.
Pertanto l’Istituto Comprensivo prevede un impegno specifico tra le componenti sopra indicate
interne ed esterne alla Scuola, basato sulla condivisione degli obiettivi generali della scuola e delle
sue linee progettuali e dei valori espressi dal PTOF, che ciascuna componente approva e rispetta.
Il Codice Deontologico detta l’insieme delle norme di condotta pubblica o/e privata a cui tutto il
personale della scuola deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Esso nasce nell’ottica
di un percorso sulla Qualità all’interno dell’Istituto, al fine di qualificare professionalmente l’agire.
Il Codice Deontologico non è una semplice codificazione di norme comportamentali, ma costituisce
un vero e proprio “Manifesto professionale” e richiede una serie di condizioni esterne di natura
normativa, contrattuale e sociale, per potere dispiegare appieno i propri effetti.
Tale impegno è a disposizione di tutti i membri della comunità scolastica e locale.
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Nella pratica quotidiana i principi fondanti possono essere raggruppati secondo tre linee direttrici:
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1. agire nel rispetto del cittadino-utente;
2. operare con responsabilità;
3. possedere competenze tecniche adeguate.
1. AGIRE NEL RISPETTO DEL CITTADINO – UTENTE
Il personale ATA presta un servizio rivolto al cittadino - utente al quale deve rispondere del proprio
operato con:
 Rispetto degli alunni - avere nei confronti degli alunni il massimo rispetto della loro
personalità e dignità;
 Tutela della privacy - operare con la massima riservatezza nei confronti dei dati sensibili
senza rivelare informazioni di carattere privato di cui si viene a conoscenza nell’ambito
della propria attività;
 Integrità, imparzialità e lealtà - agire secondo criteri di giustizia ed onestà nel rispetto dei
valori fondamentali della persona e tenendo un comportamento professionalmente corretto
nell’esercizio dei propri diritti e doveri.
 Chiarezza e trasparenza - riconoscere il valore fondamentale della chiarezza o della
trasparenza nei rapporti umani e lavorativi interpersonali, favorendo l’instaurazione di un
clima di reciproca comprensione e collaborazione.
2. OPERARE CON RESPONSABILITÀ
La scuola deve oggi più che mai farsi carico di una responsabilità educativa da condividere con la
famiglia e le altre agenzie educative per far fronte alla complessa e alla rapida trasformazione ed
innovazione della società, sempre più globalizzata, multietnica e multiculturale. Tale compito non è
solo riservato al docente, ma anche al personale ATA che è pertanto chiamato a condividere una
responsabilità educativa che concili gli obiettivi dell’istruzione scolastica con i bisogni e le
aspettative degli alunni, delle famiglie e della società attraverso:
 Riconoscimento dei ruoli e delle funzioni - riconoscere ed identificare con chiarezza ruoli e
funzioni attribuiti all’interno dell’organizzazione scolastica, al fine di agevolare i rapporti
professionali e ottimizzare l’offerta formativa.
 Rispondere alle aspettative della comunità - accogliere e valutare con assunzione di
responsabilità le richieste ed aspettative dell’utenza nel rispetto del proprio mandato.
 Capacità di istaurare rapporti collaborativi - riuscire ad attuare rapporti collaborativi con i
colleghi e con il personale docente per migliorare sempre di più il servizio erogato.
 Flessibilità lavorativa - riconoscere l’importanza della flessibilità lavorativa per poter
rispondere efficacemente alle richieste dei cambiamenti continui.
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3. POSSEDERE COMPETENZE TECNICHE ADEGUATE
L’attività del personale ATA prevede l’adeguato impiego di conoscenze e competenze
tecniche per svolgere al meglio le funzioni assegnate, quali:
 Possedere competenze tecniche adeguate: riconoscere l’importanza di acquisire competenze
tecniche adeguate alle mansioni svolte ed in continua evoluzione.
 Disponibilità all’innovazione: avere un atteggiamento disponibile all’innovazione e al
miglioramento continuo.
 Disponibilità alla formazione: avere un atteggiamento favorevole alle attività formative al
fine di ottimizzare le risorse in proprio possesso e aumentarle.
la DSGA
dott.ssa Annunziata Inferrera

Seguono le indicazioni specifiche riferite ai singoli plessi
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PLESSO INFANZIA IMPRUNETA LUCA DELLA ROBBIA – A.S.2019/2020

PERSONALE IN ORGANICO 2 UNITA’

REPARTO PULIZIA GIORNALIERA-TURNI
ALTERNATI
Piano terra: aule laboratori – palestra – biblioteca –
scale – spogliatoio – bagno disabili – sala docenti
Piano terra: aule laboratori – palestra – biblioteca –
scale – spogliatoio – bagno disabili – sala docenti
3 aule – corridoio – bagni

1 COLLABORATORE SCOLASTICO
1 COLLABORATORE SCOLASTICO
APPALTO DUSSMANN
NOME COGNOME

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg – TURNI
ALTERNATI
07:30 – 14:42
09:00 – 16:12

1 COLLABORATORE Sig.ra Casati Elisabetta
1 COLLABORATORE Sig.ra Martini Lorella

Gli orari espressi sono tutti a rotazione settimanale
PULIZIE IN COMUNE:
Piano terreno e giardino – e sanificazione almeno ogni 10 giorni nei periodi di utilizzazione

SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato:
NOME COGNOME
Sig.ra Casati Elisabetta
Sig.ra Martini Lorella

Luogo di sorveglianza, quando in compresenza con ordine di priorità
priorità
alternativa
Piano interrato, quando vi sia attività didattica Piano terra e ingresso/uscita
Piano terra e ingresso/uscita
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PLESSO INFANZIA MARIA MALTONI – SAN GERSOLE – A.S.2019/2020

PERSONALE IN ORGANICO 2 UNITA’

REPARTO PULIZIA GIORNALIERA-TURNI
ALTERNATI
Piano superiore + laboratori
2 aule al Piano terra + piano superiore 4 stanze (aule
polivalenti e lab.ed.artistica)

1 COLLABORATORE SCOLASTICO
1 COLLABORATORE SCOLASTICO

NOME COGNOME

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg – TURNI
ALTERNATI
07:30 – 14:42
09:18 – 16:30

1 COLLABORATORE Sig.ra Gabbiani Sabrina
1 COLLABORATORE Sig.ra Tonelli Susanna

L’uscita degli alunni è programmata dalle ore 15:45 alle 16:00
Gli orari espressi sono tutti a rotazione settimanale
PULIZIE IN COMUNE:
Piano terreno e giardino - e sanificazione almeno ogni 10 giorni nei periodi di utilizzazione

SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato:
NOME COGNOME
Sig.ra Gabbiani Sabrina
Sig.ra Tonelli Susanna

Luogo di sorveglianza, quando in compresenza con ordine di priorità
priorità
alternativa
I Piano, quando vi sia attività didattica
Piano terra e ingresso/uscita
Piano terra e ingresso/uscita
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI TAVARNUZZE – BUONDELMONTE DE BUONDELMONTIA.S.2019/2020

PERSONALE IN ORGANICO 3 UNITA’
1 COLLABORATORE SCOLASTICO

REPARTO PULIZIA GIORNALIERA
Laboratori + bagni + 5 classi tre volte al giorno – front
office – sorveglianza – spolveratura
Laboratori + bagni + 5 classi tre volte al giorno – front
office – sorveglianza – spolveratura
5 stanze – corridoi – bagni

1 COLLABORATORE SCOLASTICO
DITTA DUSSMANN
NOME COGNOME
1 C.S. – Sig.ra Marretti Tiziana
1 C.S. – Sig.ra Manetti Marzia
1 C.S. – Sig.ra De Martino Giovanna

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg
07:20 – 14:32 a rotazione
09:30 – 16:42 a rotazione
08:00 – 12:30 nei giorni martedì – mercoledì - giovedì

Gli orari espressi sono tutti a rotazione settimanale
PULIZIE IN COMUNE:
Piano terreno e giardino - e sanificazione almeno ogni 10 giorni nei periodi di utilizzazione

SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato:
NOME COGNOME
Sig.ra Marretti Tiziana
Sig.ra Manetti Marzia
Sig.ra De Martino Giovanna

Luogo di sorveglianza, quando in compresenza con ordine di priorità
priorità
Zona corridoio centrale e ingresso/uscita
Zona corridoio centrale e ingresso/uscita
Zona corridoio centrale e ingresso/uscita
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alternativa
Zona ingresso/uscita
Zona ingresso/uscita
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA IMPRUNETA – F. PAOLIERI – A.S.2019/2020
PERSONALE IN ORGANICO 2 COLLABORATORI
SCOLASTICI + 1 COLL.RE 2gg alla settimana
1 COLLABORATORE

REPARTI PULIZIA GIORNALIERA
3 aule P.T. – 3 aule Primo piano – mensa – scale –
bagno – manutenzione spazio esterno
3 aule P.T. – 3 aule Primo piano – mensa – scale –
bagno – manutenzione spazio esterno
Aule – corridoi

1 COLLABORATORE
APPALTO DUSSMANN
NOME COGNOME
1 COLLABORATORE Sig.ra Moscatiello Anna
1 COLLABORATORE Sig.ra Antico Daniela
1 COLLABORATORE – Piomboni Mirko

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg
07:30 – 14:42
09:30 – 16:42
09:30 – 16:42 nei giorni martedì e giovedì

Gli orari espressi sono tutti a rotazione settimanale
PULIZIE IN COMUNE:
Piano terreno e giardino - e sanificazione almeno ogni 10 giorni nei periodi di utilizzazione

SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato:

NOME COGNOME
Sig.ra Moscatiello Anna
Sig.ra Antico Daniela
Sig.re Piomboni Mirko

Luogo di sorveglianza, quando in compresenza con ordine di priorità
priorità
Piano terra ingresso/uscita e corridoio centrale
I Piano
Piano terra ingresso/uscita e corridoio centrale
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alternativa
Piano terra ingresso/uscita e corridoio centrale
I Piano
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA TAVARNUZZE – A. STURIALE – A.S.2019/2020

PERSONALE IN ORGANICO 3 UNITA’
1 COLLABORATORE

REPARTI PULIZIA GIORNALIERA
Primo piano: corridoi, scale atrio, sala riunioni, stanza
fotocopie, mensa e aula musica, bagni
Piano terra: tre laboratori – n. 4 aule usate
saltuariamente dai docenti
Primo piano: corridoi, scale atrio, sala riunioni, stanza
fotocopie, mensa e aula musica, bagni
Piano terra: tre laboratori – n. 4 aule usate
saltuariamente dai docenti
N. 6 aule - bagni

1 COLLABORATORE

APPALTO DUSSMANN
NOME COGNOME
1 C.S. - Sig.ra Montefoschi Paola
1 C.S. - Sig. Rosi Matteo

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg
07:30 – 14:42
10:00 – 17:12

Gli orari espressi sono tutti a rotazione settimanale
PULIZIE IN COMUNE:
Piano terreno e giardino - e sanificazione almeno ogni 10 giorni nei periodi di utilizzazione
SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato
NOME COGNOME
Sig.ra Montefoschi Paola
Sig. Rosi Matteo

Luogo di sorveglianza, quando in compresenza con ordine di priorità
priorità
I Piano con ingresso/uscita sottostanti
I Piano corridoio centrale
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alternativa
I Piano con ingresso/uscita sottostanti
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PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO TAVARNUZZE – VIA I MAGGIO 47 – A.S.2019/2020
1 COLLABORATORE

Secondo piano: 1E+1D+2D+2E
Corridoi e bagni
Primo piano: 1A+1B+2A+2B+2C+3A+3B Corridoi e bagni
Piano terra: 2 aule +atrio +corridoi e bagni ala 5^
Sezione Musicale – aule musica, arte, tecnica e scienze +
atrio, corridoi e bagni
Servizio serale: aule laboratori bagni e segreteria e bagni
segreteria- sala docenti - biblioteca
2 stanze al piano superiore

1 COLLABORATORE
1 COLLABORATORE
1 COLLABORATORE
1 COLLABORATORE
DITTA DUSSMANN - APPALTO
UNITA’ PERSONALE A ROTAZIONE
Sig.ra Bencini Marta
Sig.ra Candela Silvana
Sig.ra De Martino Giovanna
Sig.re Piomboni Mirco
Sig.ra Travagli Cristina
Sig.ra Zocchi Maria Grazia

ORARIO 36 ore settimanali su 5gg
07:30 – 14:42
10:18 – 17:30

- 11:30 - 18:42 -

11:52 – 19:00

TURNO INTERMEDIO (10:18 – 17:30) – In caso di malattia comunicata la mattina del giorno lavorativo, si chiede la
disponibilità di anticipare l’entrata il prima possibile. Solo per chi si rende disponibile a tale variazione di orario, la
pausa sarà di 15 minuti, per poi garantire la vigilanza sugli alunni all’uscita dall’istituto.
TURNO SERALE (11:52 – 19:00) SOLO IN CASO DI NECESSITA’ – Verrà effettuato a rotazione seguendo il
criterio dell’ordine alfabetico.
SPAZI COMUNI E TEMPISTICA PULIZIE: le pulizie degli spazi sotto indicati è a cura del personale tutto in maniera
alternata perché ogniqualvolta si libera un laboratorio il personale non occupato nella cura quotidiana delle aule pulisce
gli spazi anzidetti.
ATRIO: spazzatura quotidiana e straccio due volte la settimana
SEGRETERIA: spazzatura e straccio una volta la settimana
BIBLIOTECA + SCALE PIANO TERRA + SCALE PRIMO PIANO: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo
due volte la settimana – scale sala professori
2 LABORATORI MUSICALI: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana
AULA POLIVALENTE + BAGNI: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana – bagni
pulizia giornaliera
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LABORATORIO INFORMATICO: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana
LABORATORIO ED. ARTISTICA + BAGNI: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana –
bagni pulizia giornaliera
LABORATORIO ED. TECNICA + BAGNI: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana –
bagni pulizia giornaliera
LABORATORIO SCIENZE/CUCINA + SCALE: cura quotidiana – spazzatura e straccio a fondo due volte la settimana
Infine tutti i collaboratori scolastici sono impegnati nella vigilanza degli alunni sia all’ingresso: 1 all’ingresso principale
1 al piano terra e all’uscita idem.
2 aule per il sostegno

La Sig.ra Giovanna De Martino osserverà il seguente orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 13:00 – 19:00
ore 08:00 – 12:30
ore 12:45 – 15:12
ore 08:00 – 12:30
ore 12:45 – 15:12
ore 08:00 – 12:30
ore 12:45 – 15:12
ore 08:00 – 15:12

Sede
Infanzia Tavarnuzze
Sede
Infanzia Tavarnuzze
Sede
Infanzia Tavarnuzze
Sede
Sede

Provvederà al recupero dell’ora del Lunedì a seconda delle esigenze dell’Istituto.
Il Sig. Piomboni Mirko osserverà il seguente orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

a turnazione
ore 09:18 – 16:30
a turnazione
ore 09:18 – 16:30
a turnazione

Sede
Primaria Paolieri
Sede
Primaria Paolieri
Sede

In presenza di esigenze particolari in sede il Sig. Piomboni non dovrà recarsi presso la primaria.
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Si precisa altresì che per le 4 classi IV e V sezioni D-E collocate P.T. del plesso “Ghirlandaio” si
cercherà di supportare la collega Zocchi durante la ricreazione e per l’assistenza handicap nei
momenti di criticità così come la Sig.ra Zocchi risponderà alle telefonate durante le pulizie della
sede centrale e l’accompagnamento degli alunni ai pulmini.
SORVEGLIANZA:
Vedi pag. 13 e 14 ed in subordine quanto di seguito indicato
NOME E COGNOME
Sig.ra Bencini Marta
Sig.ra Candela Silvana
Sig.ra De Martino Giovanna
Sig.re Piomboni Mirko
Sig.ra Travagli Cristina
Sig.ra Zocchi Maria Grazia

Luogo di sorveglianza (quando in compresenza)
priorità
alternativa
II Piano, corridoio lato dx
III Piano, corridoi (in assenza di De Martino)
II Piano e ingresso/uscita principale
III Piano, corridoi
II Piano, corridoi centrale e lato sx
I Piano ingresso/uscita e corridoi
II Piano e ingresso/uscita principale
I Piano ingresso/uscita e corridoi
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PROTOCOLLO PULIZIA E DISINFESTAZIONE
Sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero
mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
PRODOTTI DI PULIZIA
Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti:
 Detergente per superfici.
 Detergente per pavimenti.
 Detergenti per vetri
 Detergente abrasivo per i sanitari.
 Disincrostante.
In allegato al presente protocollo si include l’elenco del materiale che si fornisce semestralmente per le
pulizie.
USO DEI PRODOTTI
I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di sostanze (fragranze, solventi)
che, se inalate o manipolate senza guanti, possono causare irritazione alle mucose respiratorie o alla pelle,
fino a conseguenze più gravi nelle persone (sia operatori che alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di
raggiungere concentrazioni pericolose per la salute non si può escludere in specifiche condizioni ambientali,
quali un inadeguato ricambio dell'aria sia naturale che artificiale, gli utilizzi impropri (dosi eccessive, uso di
più prodotti miscelati ecc.).
Non bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e disinfettanti che finiscono
nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema.
 Evitare dosi eccessive di prodotto.
 Evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi). Seguire le istruzioni del produttore. La
diluizione dei prodotti deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda
tecnica per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiore alla normale
concentrazione, possa costruire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.
 Usare detergenti privi di cere (per evitare il rischio di scivolamento) e prodotti senza solventi e
profumi aggiunti; il pulito non ha profumo, anzi il profumo può coprire problemi di pulizia più gravi.
Se queste sostanze sono presenti, è preferibile che, in etichetta o sulla scheda tecnica, siano indicate
la tipologia della sostanza e la sua concentrazione, privilegiando l'utilizzo di prodotti alla più bassa
concentrazione.
 Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli operatori a
prodotti irritanti e per la corrosione delle superfici trattate che favorirebbe il ristagno della sporcizia
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al pari della presenza delle incrostazioni. A questo proposito è importante non mescolare il
disincrostante con altri prodotti (detergenti o disinfettanti).
 Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazione chimiche violente
con sviluppo di gas tossici;
 Utilizzare i guanti e gli occhiali protettivi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti
utilizzati;
 Non diluire prodotti con l’indicazione IRRITANTE in acqua calda (potrebbero liberarsi vapori
nocivi);
 Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da detersivi;
 Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale
dell’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei
pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed
indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato ed usare apposita segnaletica.
Ad ogni buon conto, è obbligatorio usare idonei dispositivi di protezione individuale dati in dotazione dalla
Scuola a ciascun Collaboratore Scolastico (D.P.I.: Dispositivo Protezione Individuale, previsto dal D.L.gs.
81/2008).
Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
citato Decreto legislativo.
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del
pavimento di un corridoio, atrio, e quant’altro, con la presenza degli alunni e/o del personale, è
indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da
caduta.
Si suggerisce di:
 Collocare l’apposita segnaletica davanti all’area che sarà lavata;
 Procedere al lavaggio di solo metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie;
 Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa);
 Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata,
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento.
 Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare
fenomeni di sdrucciolamento.
 Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.
 Quanto si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli
nei bagni.
 Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi
dell’ausilio degli appositi carrelli.
 Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari
reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla
“Scheda tecnica”.
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Segnalare immediatamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi eventuali
manifestazioni allergiche.
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:
 Panni-spugna differenziati per colore, spugne abrasive e panni in cotone per la spolveratura (si
sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili dai germi).
 Scope trapezoidali e scope tradizionali.
 Asta pulivetro con tergivetro.
 Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire:
uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e
uno per i refettori.
 Dispositivi di protezione individuale (guanti)
 Sacchi per i rifiuti grandi e piccoli.
 Sapone per riempire gli appositi dispenser
 Materiale di consumo (Carta igienica, salviette asciugamani)
 Macchina lavapavimenti.
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, possono
essere importanti veicoli
di infezioni crociate.
Alla fine delle operazioni di pulizia il MOP, e i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati, le
scope devono essere spazzolate in luogo aperto e periodicamente lavate
La pulizia manuale deve essere effettuata in un lavandino o in un secchio adibito unicamente a questo scopo,
seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti (cfr. capitolo
Disinfezione), avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la
pulizia del bagno.
Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione
(l0-20 minuti).
Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope ed altre
attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati
con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti.
L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope utilizzate nei bagni vanno
asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. (NON collocare stracci
lavati sopra i termosifoni per motivi d’igiene e per evitare fenomeni di corrosione)
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CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i
prodotti e le attrezzature lontano dalla portata degli alunni.
Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, ma chiuderli sempre
ermeticamente e riporli nell’apposito locale
chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta);
Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto inerente alla pulizia, neppure se gli insegnanti ne
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso.
Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse schede tecniche e di
sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in
confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del
prodotto ed i rischi associati.
Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.
E' fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni,
cucine, aule e sezioni) e a seconda
dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà
l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale nominato provvisoriamente per la sostituzione di un
collaboratore assente.
I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati in giro, ma devono essere
ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.
DISINFEZIONE
Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei
microrganismi patogeni e non patogeni. La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una
percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori:






quantità e resistenza dei microrganismi presenti,
presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i
microrganismi,
concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione
inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura meno
efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e
tossica per l'ambiente e per l'operatore,
tempi di contatto.

I disinfettanti si distinguono in:



Disinfettanti fisici: calore (secco o umido).
Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc.
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La disinfezione ambientale di routine è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio infettivo elevato:
superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla zona WC e superfici critiche (maniglie delle porte dei bagni,
corda/pulsante dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone), pavimenti delle sezioni di scuole
dell'infanzia.
Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio imbrattamento
di superfici con sangue o materiale fecale).
Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i tipi di
microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le superfici.
Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia sono idonei da soli a garantire un'azione antimicrobica
efficace in situazioni a basso rischio
infettivo; sono premessa necessaria a garantire il successo delle procedure di disinfezione: con
l'allontanamento del materiale organico, si favorisce il necessario contatto tra l'agente biocida ed i
microrganismi residui sulla superficie.
I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso che per il basso
costo sono i composti del CLORO.
I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse caratteristiche:
 prodotti per la pulizia (candeggina limitatamente alla pulizia dei bagni e con l’impiego di guanti e
mascherina e prodotti ad uso professionale a base di ipoclorito di sodio)
 disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” quali, ad esempio, Amuchina e Milton
Un’alternativa alla candeggina è costituita da prodotti solidi che sciolti in acqua liberano cloro attivo.
PIANO DELLE PULIZIE E DISINFEZIONE
Organizzare un Piano di pulizia in ambito scolastico è il primo passo verso la realizzazione di un adeguato
programma d’igiene ambientale.
Il Piano di pulizia consente di fornire in dettaglio il programma di lavoro riportando tutte le operazioni
previste: il tipo di locale, la frequenza degli interventi, il tipo di superficie da pulire, la metodologia per
effettuare l’operazione.
Obiettivo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica batterica, mantenendo
livelli accettabili di igiene ambientale, oltre che la prevenzione di infortuni, minimizzare il rischio infettivo
per gli alunni e gli operatori scolastici attraverso l’approntamento di corrette procedure di carattere igienico –
sanitario.
Si allega al presente protocollo il piano delle pulizie e i reparti che, suddivisi per plesso, sono attribuiti al
personale in organico.
Pulizie e disinfezioni Ordinarie e Giornaliere
Gli ambienti scolastici devono essere puliti ed accoglienti; è superfluo aggiungere che questo presupposto si
raggiunge solo con la collaborazione degli utenti. Gli studenti devono in primo piano essere protagonisti del
loro stesso benessere a scuola.
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Le condizioni d'igiene dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per
tutti.
I collaboratori scolastici devono prestare particolare attenzione alle condizioni igieniche dei servizi, delle
aule, dei laboratori e delle palestre. Un ambiente pulito e sicuro diminuisce l'incidenza di comportamenti
scorretti o atti vandalici.
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo
alle attività scolastiche e lo stesso, dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non di lezione. Gli orari
di servizio, i tempi e le attività sono stabiliti nel piano delle attività predisposto
dal DSGA.
L'intervento quotidiano per le pulizie, oltre all'attività di assistenza e vigilanza, comprende:
 La spazzatura di tutti pavimenti (comprese scale e pianerottoli); il lavaggio dei pavimenti andrà
svolto almeno due volte alla settimana con adeguati prodotti, onde garantire l'igiene, la protezione e
la conservazione. Nelle scuole dell’infanzia il lavaggio dei pavimenti deve essere giornaliero.
 La vuotatura e pulitura dei cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari; la raccolta rifiuti e trasporto
presso luoghi di raccolta.
 Nelle aule, la spolveratura dei mobili e degli arredi; i mobili e le suppellettili devono essere
spolverati in ogni loro lato esterno; spolveratura ad umido di scrivanie, banchi (sopra e sotto), arredi
e suppellettili in genere con eliminazione impronte e macchie da porte, vetri, arredi, pareti,
bacheche; lavaggio delle lavagne.
 La pulizia dei cortili delle aree esterne per la rimozione di cartacce e foglie.
 La pulizia e la sanificazione dei servizi igienici è un fattore di enorme importanza: gli stessi servizi,
compresi i rivestimenti, dovranno essere quotidianamente lavati con detergenti ad azione germicida
compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e
carta, bagni docce e pareti piastrellate.
 Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, bidet, contenitore di spazzola WC e zone adiacenti
compreso il ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici. Il personale addetto alle pulizie
utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (es. guanti) forniti dall'Istituto.
Nello svolgimento del lavoro assegnato è necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:
 Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre,
laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria per diluire la carica batterica.
 Pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni,) destinati
esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben
calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in acqua fredda con
candeggina diluita allo 0,5 - 1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono il loro compito se usati correttamente;
l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. Prima di utilizzare un prodotto è necessario,
pertanto, leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.
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Solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L'etichetta di un
prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.
Occorre ricordare inoltre di:
 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodotti.
 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
 Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate
sviluppando gas asfissianti o tossici.
 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una
dicitura diversa da quella del contenuto immesso.
 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
 I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili
a terzi.
Il rappresentante della sicurezza provvederà, d'intesa con il Dirigente scolastico e il Dsga, alla definizione
d'acquisto dei prodotti con caratteristiche più rispettose della salute degli utilizzatori e della salvaguardia
dell'ambiente naturale (meno inquinanti); ciò non significa che gli stessi possano essere usati senza
precauzioni e in quantità illimitate.
Pulizie di carattere Settimanale
Dette attività sono riepilogate come segue:
 lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule e laboratori e delle porte;
 lavaggio e disinfezione delle pareti a piastrelle dei servizi igienici;
 pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra.
L'intervento Settimanale comprende in generale: la pulizia delle parti in legno e metalliche delle porte,
portoni, infissi, finestre, spolveratura radiatori, impianto termico, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e
pianerottoli, pulizia a fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari.
Pulizie di carattere Quindicinale
Le attività di intervento di pulizia quindicinali, in generale vengono riassunte in:
 Pulitura vetri corridoi, atri, porte a vetri, uffici;
 Pulitura dei vetri delle aule e dei laboratori.
 Particolare attenzione deve essere posta nei periodici interventi agli archivi e biblioteca; la pulizia
dovrà essere estesa anche alle scaffalature adottando una procedura di spolveratura ad umido per
ridurre il sollevamento della polvere.
Pulizie di carattere Mensile
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule e laboratori e delle porte.
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Periodicamente e/o straordinario
La pulizia straordinaria andrà eseguita di norma 4 volte nell'arco dell'attività scolastica e precisamente prima
dell’inizio delle attività didattiche (settembre, durante le chiusure scolastiche di Natale e Pasqua e alla
conclusione delle attività scolastiche (giugno).
Le pulizie speciali dovranno essere compiute solo durante i periodi nei quali è esclusa l'attività didattica,
garantendo lo svolgimento dei lavori nei tempi programmati attraverso adeguata organizzazione del lavoro.
E' diritto di ciascuna componente della scuola operare in un ambiente accogliente e funzionale ai rispettivi
bisogni e rispondente a criteri di sicurezza.
Vanno curati: l'arredo esterno, i cortili interni attrezzati con verde, gli androni, le pareti, le tinteggiature, le
bacheche.
Posso essere previste secondo le tipologie, le strutture e le necessità di ogni singolo istituto scolastico, le
seguenti attività particolari:
a) Aula polivalente: sarà pulita periodicamente ed il mattino successivo alle riunioni;
b) Particolari pulizie di laboratori o di aule speciali;
c) Locali utilizzati per elezioni o riunioni.
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROCESSI E INDICATORI DI VERIFICA
Essendo il concetto di pulito correlato all’interpretazione soggettiva di colui che è deputato alla valutazione,
occorre individuare metodologie che consentano di oggettivare la percezione.
E’ importante prevedere una valutazione della sanificazione attraverso la definizione di un sistema di verifica
qualitativa delle prestazioni, abbandonando l’utilizzo di criteri sostanzialmente percettivi e quindi non
confrontabili.
La sanificazione in ambiente scolastico può essere considerata un processo speciale in cui il risultato non può
essere completamente verificato per mezzo di ispezioni, ma il buon risultato, che si basa su fattori
probabilistici, è ottenibile a fronte di procedure corrette e scrupolosamente osservate.
E’ perciò necessario dotarsi di strumenti di valutazione semplici e oggettivi in grado di facilitare un controllo
sistematico attraverso l’espressione di un giudizio di merito condivisibile e confrontabile.
Gli indicatori hanno il solo scopo di individuare un metodo certo di valutazione del grado di sufficienza delle
prestazioni, al fine di compilare in modo confrontabile la scheda di verifica.
La verifica della pulizia viene effettuata almeno una volta il mese mediante la compilazione di schede da
parte di una delle seguenti figure:
Dirigente scolastico, Dsga, docente Responsabile di sezione, plesso, sede staccata.
La verifica costante del processo di sanificazione, intesa come controllo puntuale dell’applicazione della
metodologia, spetta alla stessa persona che eroga il servizio.
Infatti, il processo di sanificazione porta sicuramente alla rimozione dello sporco grossolano dalle superfici,
ma ciò potrebbe non coincidere con il risultato atteso in tema d’igiene della superficie stessa, di qui la
necessità, per valutare il processo, di osservare rigorosamente ogni singola procedura.
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La scheda degli indicatori ha il solo scopo di individuare un metodo certo di valutazione del grado di
sufficienza delle prestazioni, al fine di compilare in modo confrontabile la scheda di verifica prevista
all’interno della struttura scolastica.
Questo protocollo riguarda il personale collaboratore scolastico alle dirette dipendenze dell’Istituto.
Intervengono poi, con protocolli diversi, gli addetti dell’appalto delle pulizie Dussmann SRL che interessa
alcuni plessi dell’Istituto (Impruneta: Plesso Paolieri – Plesso Luca della Robbia - Tavarnuzze: Plesso
Buondelmonte de Buondelmonti – Plesso Alice Sturiale e Plesso Domenico Ghirlandaio).

PER TUTTO QUANTO SOPRA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 14 DPR 275/99;
VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/2001;
VISTO il d. lgs. 27.10.2009 n. 150;
VISTO il piano triennale dell’offerta formativa PTOF
2016/19;
VISTO il programma annuale dell’es. fin. 2017;

RITENUTA la proposta del Direttore SGA coerente
con gli obiettivi deliberati nel PTOF;
CONSULTATO il personale ATA in data 07/10/2019
VISTA la proposta definitiva;
ESPLETATE le procedure di cui all’art. 6 del CCNL
29.11.2007, (relazioni sindacali a livello di istituzioni
scolastiche);

ADOTTA
il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’anno scolastico 2019/2020, così come
proposto dalla Direttrice dei S.G.A. con IL PRESENTE documento.
Per effetto e conseguenza della presente adozione la Direttrice dei S.G.A. è autorizzata ad emettere i provvedimenti di
sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo/sito della
scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice
ordinario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Lucio Esposito
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