
 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale 

Liceo Scientifico Opz. Liceo Scienze Applicate 

GUGLIELMO MARCONI 
20064 Gorgonzola (MI) Via Adda 1 Tel. 02/9513516  – Fax 02/95300662 

Email MITF21000B@istruzione.it Codice fiscale n° 83504190154  

 

 

 

 

PIANO DELL’ATTIVITA’ DEL 

PERSONALE A.T.A. E MODALITA’ DI 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI 

LAVORO 
 

(art. 53 del CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007) 
e successive modifiche e integrazioni 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

 

 

 

 
 
                           
                                                                    
                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           A tutto il personale ATA 
                           
                                                                                                                           SEDE 
 
 
OGGETTO:    Piano delle attività a.s. 2021/22 - Organizzazione del lavoro, Incarichi e Attività aggiuntive  

Personale ATA   
 
- Visto il CCNL 26.5.99 art. 6 lett. i); 
- Visto il CCNL 2006-2009; 
- Visto il CCNI  31.8.99 art. 52;  
- Visto il DM 223 del 22.09.99; 
- Vista la CM 243 del 14.10.99; 
- Visto il CDP 12.6.1997 sull’Organizzazione del lavoro del personale ATA; 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Visto il CCNL triennio 2016-2018 del 19/04/2018; 
 
 
si formula il seguente piano con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 
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AZIONI 
 

TEMPI  e PROPOSTE  
 

DOCUMENTI 

Gestione razionale ed organizzata delle 
risorse disponibili 
Individuare un equilibrio dei carichi di lavoro 
tenendo presente le competenze e le attitudini di 
ogni dipendente 

Anno scolastico  

 

 Lettere di incarico 

 Piani di lavoro 
 
Raccolta delle disponibilità rese 
dal personale – assegnazione 
incarichi ordinari e straordinari 
 

Determinare un clima all’interno 
dell’istituto che tenda al rispetto della 
norma e delle disposizioni organizzative 
assegnate. 

Stabilire e dettare delle norme di comportamento 
uguali per tutti nel rispetto della normativa vigente 

Intero anno scolastico e al 
bisogno 

Circolari interne, regolamenti, 
avvisi e comunicazioni 

Condivisione e partecipazione alle 
decisioni relative all’organizzazione dei 
Servizi Generali e Amministrativi 
nell’ottica del continuo miglioramento 

- Riunioni di Staff con 1 rappresentante per ogni 
profilo per informare e coinvolgere il personale 
ATA in relazione al Piano Offerta Formativa e al 
Piano Attività ATA. 

- Incentivare la collaborazione tra gli Uffici, la 
Direzione e i docenti con un maggiore 
coinvolgimento del personale ATA nelle attività e 
nei progetti proposti dalla scuola. 

 

 

 

 

ogni due mesi o al bisogno   

 

 

Inizio anno scolastico e/o 
secondo necessità 

 

 

 

Comunicazione verbale 
prevalentemente  

 circolari interne e/o appositi 
moduli qualora il Dsga lo 

ritenga necessario 

 
 
 

 

AZIONI 
 

TEMPI  e PROPOSTE 
 

DOCUMENTI 

 
 

Garanzia della qualità del servizio offerto 
all’utenza interna ed esterna 
Presenza anche al pomeriggio di almeno due 
assistenti amministrativi e 1 assistente tecnico 
 

Luglio 2021 – termine esami 
di stato Assegnazione orario di servizio  

Assegnazione di compiti e mansioni tenendo in 
considerazione l’eventuale sostituzione di colleghi 
assenti in modo da garantire sempre la 
funzionalità di ogni ufficio 

Da Settembre 2020 Lettere di incarico e/o  
mansionario 

Turnazione pomeridiana dei Collaboratori 
scolastici per il servizio al centralino, la vigilanza e 
l’accoglienza all’ingresso 

 
Circolari – mansionario 

Comunicazione tempestiva   verbale e/o scritta, al 
bisogno, al personale di cui sopra delle scadenze  
(iscrizioni – ritiro pagelle – ricevimento parenti- 
attività varie) e di tutte le notizie utili  per una 
prima e corretta informazione all’utenza 

Indicazioni utili per il corretto smistamento delle 
telefonate 

 

secondo necessità 

 

Elenco addetti ai vari uffici e 
relative mansioni 

 

Ottimizzazione dei tempi di lavoro 
utilizzando al massimo delle potenzialità i 
software già a disposizione del personale 
con accortezza di inserimento dati 
L’utilizzo in rete del nuovo software nei diversi 
uffici, già in uso da più anni scolastici,  permette : 
- Un miglioramento continuo della comunicazione 
informatica     tra i diversi uffici con l’utilizzo 
sistematico delle varie aree del programma.  

Anno scolastico in corso e  
Anni  scolastici  successivi 
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- Al D.S.G.A. di esercitare in tempo reale e 
costantemente azioni di supporto, verifica e 
controllo dei lavori svolti. 
- La progressiva riduzione di documenti e registri 
cartacei. 
 

 
 

Accoglienza e integrazione del Personale 
in ingresso all’inizio e in  corso d’anno  
 

Comunicare e trasmettere le informazioni 
necessarie e utili per il buon svolgimento del 
lavoro.  
 

Inizio anno scolastico e/o 
secondo necessità   

 
 
 
 
 
Lettere di incarico 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI 
 
 

1.  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  E AMMINISTRATIVI 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 
Il servizio viene espletato in 7,12 ore continuative giornaliere   per n. 36 ore settimanali (orario di lavoro ordinario) 
dal Lunedì al Venerdì  
 

 

 
 
 

2. PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (n. 9 unità  di cui 4 part-time -18h,30h)  

Assegnazione dei settori 

n. 1 unità (LUN-VEN) 
+ 1 unità (LUN-VEN) 

Settore Didattica Antifora Gioanna – Folli 
Daniele 

1 part-time 30h (mar,mer, 
giov,ven)  

1 part-time 30h (dal lun al 
giov)  

1 unità (LUN-VEN) 

Settore Personale Rinaldi Veronica 

 

Petrucci Alfonsina 

  

Messaggeri Andrea 

n.1 part-time 30h (dal 
mar al ven) 

Settore 
Magazzino/Acquisti/Inventario 

Milani Serenella 

n.1 unità (LUN-VEN) 

 
Settore Amministrativo - contabile Macera Elisabetta 

n.1 unità (LUN-VEN) Settore Personale - relazioni con il 
pubblico  

Morra Cinzia 

n.1 unità 18h (mar - gio)  
Settore didattica Leone Massimo 

In caso di utilizzo del P.C si prescrive una pausa di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al VDT ed  ogni 
qualvolta si manifesti affaticamento visivo.  
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Istituto Tecnico Industriale Statale 

Liceo Scientifico Opz. Liceo Scienze Applicate 

GUGLIELMO MARCONI 
20064 Gorgonzola (MI) Via Adda 1 Tel. 02/9513516  – Fax 02/95300662 

Email MITF21000B@istruzione.it Codice fiscale n° 83504190154  

 
Assistenti Amministrativi A.S. 2021/22 

 
 

AREA DIDATTICA : MANSIONARIO E SOSTITUZIONE ASSENTI 

ANTIFORA 
GIOVANNA 

 

 Iscrizioni, trasferimenti , nulla osta; 
 Richiesta e invio documenti scolastici; 
 Comunicazioni alle famiglie; 
 Certificazione studenti; 
 Tenuta dei registri : matricola, dei voti, delle assenze, dei candidati ammessi agli Esami 

di Stato, esami di  idoneità/integrativi, certificati rilasciati, registro perpetuo dei diplomi ; 
 Tenuta archivio allievi (storico e corrente); 
 Stampa pagelle e compilazione diplomi; 
 Esami di Stato  – Esami di idoneità e integrazione– Plico Telematico (chiavi di 

accesso) – Commissione web 
 Formazioni classi intermedie 
 Gestione ed elaborazione voti per scrutinio elettronico; 
 Statistiche e Libri di Testo (in collaborazione con Laganà);  
 Sportelli e Recuperi debiti formativi; 
 Inserimento al Sistema ministeriale dei dati richiesti dagli Uffici Centrali e Periferici – 

Statistiche Provincia e  Miur;    
 Organico classi (di diritto e di fatto) inserimento SIDI ;   

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  

A) Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione sul 
sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  

B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti MIUR.- 
USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 

A)     Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 
corrispondenza in formato elettronico; 

 
 
SOSTITUISCE: Folli - Morra + NUOVO AA ( per infortuni alunni)  
 

 

FOLLI 
DANIELE 

 

In collaborazione con Antifora:  
 Iscrizioni, trasferimenti , nulla osta; 
 Richiesta e invio documenti scolastici; 
 Comunicazioni alle famiglie; 
 Certificazione studenti; 
 Tenuta dei registri : matricola, dei voti, delle assenze, dei candidati ammessi agli 

Esami di Stato, degli esami di  idoneità/ integrativi, dei certificati rilasciati, registro 
perpetuo dei diplomi ; 

 Scrutinio elettronico 
 Elenchi e nomine per elezioni alunni e genitori negli Organi Collegiali 
 Tenuta archivio allievi (storico e corrente); 
 Stampa pagelle e compilazione diplomi (in collaborazione con Antifora) 
 Libri di Testo (in collaborazione con Antifora);  
 Sospensione alunni 
 Uscite didattiche di un giorno -  gestione completa (raccolta autorizzazioni, nomine 

docenti, circolare, pullman, ecc) in collaborazione con Morra Cinzia;       
                                                                                                   

 Uscite didattiche di più giorni -  gestione completa (raccolta autorizzazioni, nomine 
docenti, circolare, pullman,  ecc) in collaborazione con Morra Cinzia;    

 Esoneri educazione fisica in collaborazione con Morra Cinzia 
 Pratiche di infortunio alunni e docenti e ATA e tenuta registro in collaborazione con 

Morra e NUOVO AA; 
 
 

 COMUNE A TUTTE LE AREE:  
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A) Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione sul 
sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  

B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 
MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 

C)  Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 
corrispondenza in formato elettronico; 

 
 
SOSTITUISCE: Antifora –  Morra+Folli (per infortuni alunni) 

  

 
  

AREA PERSONALE 

RINALDI 
VERONICA 

 

Gestione pratiche relative al personale docente:  
 Reclutamento – contratti – assenze   – richiesta visite medico-fiscali – richiesta e 

trasmissione notizie/fascicoli – certificati di servizio - Aggiornamento stato personale 
docenti -  statistiche; 
 

Tenuta dei seguenti registri: 
 Archiviazione pratiche personale docente in collaborazione con Messaggeri; 
 Registro delle assenze del personale docente; 
 Registro perpetuo dei decreti e relativi atti di assenza dal servizio del personale 

docente; 
 Registro contratti del Personale su Sidi 
 Inserimento al SIDI di dati riguardanti il personale  Docente; 
 Inserimento assenze docenti a T.D. e T.I. sul portale SIDI E AXIOS; 
 Gestione organico del personale docente ; 
 Graduatorie interne personale docente 

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  
 Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione sul sito 

Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  
 Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti MIUR.- 

USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 
 Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 

corrispondenza in formato elettronico; 
 

 
SOSTITUISCE: Morra/Messaggeri (infortuni docenti), Petrucci  
 

 

PETRUCCI 
ALFONSINA 

Gestione pratiche relative al personale Ata: 
 Reclutamento – contratti – assenze e sostituzione – richiesta visite medico-fiscali; 
 Richiesta e  trasmissione notizie/fascicoli – certificati di servizio  

Tenuta dei seguenti registri: 
 Registro delle assenze del personale Ata in Axios; 
 Registro perpetuo dei decreti e relativi atti di assenza dal servizio del personale Ata; 
 Registro contratti del Personale su Sidi  
 Tenuta registro delle supplenze brevi e saltuarie Sidi 

 
Collaborazione con D.S.G.A.: 

 Corrispondenza varia (lettere, modelli, tabelle, ecc..); 
 Lettere di incarico al personale Ata; 
 Controllo orario personale Ata con apposito software; 
 Prospetti mensili  delle ore di straordinario e recupero;   
 Piano giornaliero di sostituzione personale assente; 
 Piano ferie del personale Ata; 
 Graduatorie interne personale Ata; 
 Organico Ata; 
 Pubblicazione circolari sul sito dell’Istituto; 
 Inserimento in SIDI e Axios contratti personale Ata; 
 Comunicazioni obbligatorie personale Ata ai centri per l’impiego; 
 Inserimento al SIDI di dati riguardanti il personale  

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  

A) Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione sul 

Ist.Tecn.Ind.Stat. "GUGLIELMO MARCONI" - C.F. 83504190154 C.M. MITF21000B - Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo ITIS Marconi

Prot. 0005185/U del 17/12/2021 14:52I.2 - Organigramma e funzionigramma



 6

sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  
B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 

MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 
C) Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 

corrispondenza in formato elettronico; 
 

SOSTITUISCE: Morra/Messaggeri (infortuni Ata), Rinaldi 
 

 

MESSAGGERI 
ANDREA 

 

 Supporto Ufficio Personale;    
 COB - Comunicazioni obbligatorie personale docenti ai centri per l’impiego; 
 Archiviazione pratiche personale docente in collaborazione con Rinaldi; 
 Informative alla Ragioneria territoriale dello Stato (Assegni familiari, trasmissioni 

contratti part – time, riduzione assegni ecc.) 
 Convalida punteggi personale Docente e decreti di rettifica/convalida punteggio con 

relativo invio alle scuole interessate; 
 Richieste e invii fascicoli personale docente a T.D. e T.I. in coordinazione        

funzionale con Rinaldi e Morra; 
 Pratiche di infortunio docenti e tenuta registro in collaborazione con Morra e Leone; 
 Nomine corsi recupero; 

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  
 Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione sul sito 

Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  
 Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti MIUR.- 

USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 
     Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 

corrispondenza in formato elettronico; 
 

 
SOSTITUISCE: Rinaldi/Morra/NUOVO AA (Infortuni docenti) Rinaldi 

 
 

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE 
 
 

MORRA CINZIA 

 

 AREA AFFARI GENERALI:  
- Registro protocollo generale Entrata – Uscita, archivio della corrispondenza in 

formato elettronico e cartaceo: controllo e assegnazione alle altre aree di 
segreteria n.2 volte ( inizio + fine orario di lavoro). 

- Gestione Albo Istituto; 
- Assegnazione Circolari interne: Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione 

sul sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;                                                                     
 

 AREA PERSONALE: 
-     Pratiche pensioni; Dichiarazione dei servizi di tutto il personale; 
-     Pratiche di ricostruzione di carriera TFR + TFS ( ultimo miglio ) a T.I. ; 
-     Richieste e invii fascicoli personale docente a T.D. e T.I. in coordinazione   
      funzionale con Rinaldi e Messaggeri; 
-     Corrispondenza con RTS-INPS    
 

 Sostituzione NUOVO AA per:  
- Pratiche di infortunio Alunni e Personale dell’Istituto e tenuta registro; 
- Uscite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione di più giorni-  gestione 

completa (raccolta autorizzazioni, nomine docenti, circolare, pullman, B.O. ecc) 
- Convocazione G.E. e C.d.I., RSU - Delibere C.d.I. 
 

 COMUNE A TUTTE LE AREE:   
A) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 

MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 
B) Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 

corrispondenza in formato elettronico; 
 

 
SOSTITUISCE: NUOVO AA 
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LEONE 
MASSIMO 

 Convocazione G.E. e C.d.I., RSU - Delibere C.d.I.  
 Pratiche di infortunio Alunni e Personale dell’Istituto e tenuta registro in 

collaborazione  
 Uscite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione di più giorni-  gestione 

completa (raccolta autorizzazioni, nomine docenti, circolare, pullman, B.O. ecc)  
 Spedizione corrispondenza cartacea. 

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  

A) Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione 
sul sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  

B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 
MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 

C)  Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 
corrispondenza in formato elettronico; 

 
SOSTITUISCE: Morra 

 

 
 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

MACERA 
ELISABETTA 

 

Collaborazione diretta con D.S.G.A. per:  
 

 Predisposizione atti amministrativo-contabili per pagamenti e riscossioni- 
Corrispondenza inerente atti contabili;  

 Registrazione impegni di spesa e liquidazione fatture, missione mandati di 
pagamento; 

 Rimborsi vari agli alunni; 
 Pagamento compensi accessori personale interno/esterno 
 Tenuta registro dei contratti Sidi; 
 Cedolini Esami di Stato: predisposizione atti contabili; 
 Supporto ufficio tecnico/magazzino/inventario; 

 
 Eventuale Predisposizione Contratti personale esterno per Progetti e Corsi di 

recupero- rapporti con esperti esterni – controllo documentazione prodotta e 
pagamento degli stessi – verifica e perfezionamento Progetti interni ed esterni; 

 Eventuale predisposizione e trasmissione telematica nel rispetto dei termini di 
scadenza dei modelli e/o dichiarazioni: Uniemens –Cud - 770  -   Irap; 

 Eventuale compilazione Anagrafe delle prestazioni PERLAPA); 
 Eventuale Rendicontazione progetti agli Enti finanziatori;  
 Eventuale supporto pagamenti su PAGOINRETE 

 
 

 COMUNE A TUTTE LE AREE:  
A) Circolari interne assegnate:  Predisposizione - Registrazione - 

Pubblicazione sul sito Istituto – messa in visione al personale con 
trasmissione via mail;  

B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 
MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza  

C) Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 
corrispondenza in formato elettronico; 

 
 

SOSTITUISCE: Milani 
 

 
 
 
 
 
 

AREA ACQUISTI E MAGAZZINO 

MILANI 
SERENELLA 

 

 
 Buoni d’ordine in generale con determina DS ove occorra; 
 Verbali di collaudo 
 Ricevimento, carico e scarico merce;  
 Protocollo UT; 
 Tessere fotocopie docenti/alunni; 
 Gestione riscaldamento e allarme (in collaborazione con Iaccarino); 
 Corrispondenza e rapporti con i fornitori; 
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 Corrispondenza e rapporti con ex Provincia 
 Archiviazione atti 
 Giornale di magazzino e registro inventario; 

 
 COMUNE A TUTTE LE AREE:  

A) Circolari interne assegnate: Predisposizione - Registrazione - Pubblicazione 
sul sito Istituto – messa in visione al personale con trasmissione via mail;  

B) Scarico della posta elettronica -  Scarico circolari e/o comunicazioni da siti 
MIUR.- USR - Regione – Provincia per propria area di competenza ; 

C)  Controllo Registro protocollo generale Entrata – Uscita e archivio della 
corrispondenza in formato elettronico; 

 
 SOSTITUISCE: Macera 

 
RICEVIMENTO PUBBLICO 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria: 

-  l’Ufficio di Segreteria Didattica ha attivato uno sportello sia digitale che non, per studenti e 
personale docente attivo dal lunedì al venerdì segnatamente nella fascia oraria: 9:35-9:45 / 11:35 
-11.45 / 13:35 – 13:45 per gli alunni e 8:00 / 11:00 per i docenti. 

- L’Ufficio del personale riceve tutti i giorni dalle ore 10:30 -11:30. 
 
Il docente e/o utente che si presenta fuori orario per necessità urgenti si rivolge alla Collaboratrice Scolastica 
addetta agli uffici Sig.ra Morano Emanuela. 
 

 

 
ORARIO DI SERVIZIO 

 
Orario di lavoro ordinario: 7,12’ ore continuative giornaliere per n. 36 ore settimanali 
Orario flessibile: entrata posticipata /uscita anticipata / recuperi pomeridiani  
 
Normalmente l’orario di lavoro non può essere superiore alle 9 ore giornaliere e nel caso superi le h  7,12 si 
deve prevedere una pausa di almeno 30 minuti. L’orario del personale verrà definito accogliendo le singole 
richieste nel limite del possibile. 
 

ANTIFORA 
GIOVANNA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT.ore 

Orario di servizio 
8:45 – 15:57 

 
8:45 – 15:57 

 

8:45 – 15:57 
 

8:45 – 15:57 
 

8:45 – 15:57 
 

36 

 

MACERA 
ELISABETTA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
36 

 

MORRACINZIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 

36 

 

MILANI 
SERENELLA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio  
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
30 

 

PETRUCCI 
ALFONSINA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 7:45 – 15:15 7:45 – 15:15 7:45 – 15:15 7:45 – 15:15  30 
 

FOLLI DANIELE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 

36 
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RINALDI 
VERONICA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio  
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
7:45 – 15:15 

 
30 

 

MESSAGGERI 
ANDREA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 
A sett altern. 

7:45 – 14:57 
8.30 – 15.42 

 

7:45 – 14:57 
8.30 – 15.42 

 

7:45 – 14:57 
8.30 – 15.42 

 

7:45 – 14:57 
8.30 – 15.42 

 

7:45 – 14:57 
8.30 – 15.42 

 
36 

 
LEONE MASSIMO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Tot  

Orario di servizio  
7:45 – 13.45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45  18 

 

 
 
Piano Annuale Recupero Prefestivi. 
in base alle deliberazioni del C.d.I. sono fissate le seguenti giornate: 26/11/2021; 24/12/21; 31/12/2021; 
05/01/2021; 07/01/2022; 03/06/2022 .  
Il personale degli Uffici effettuerà il recupero dei prefestivi in ragione di ore 1 settimanali per il tempo pieno, di 
ore 0,30 settimanali per i part-time di 18 h e 30 h  

 

 
Assistenti Tecnici A.S. 2021/22 

 

3. PERSONALE ASSISTENTE TECNICO (n. 6 unità) 

 

Assegnazione delle mansioni – come da disposizioni del Dirigente Scolastico  

 

Ai sensi dell’art. 52 – punto n. 7.1 del CCNI/99 e tenuto conto dell’art. 4 del D.M. 201 del 10.8.2000 il lavoro 
degli assistenti tecnici risulta articolato nel seguente modo: 

a) assegnazione ad ogni A.T. di un laboratorio base e uno o più laboratori per i quali fungerà da 
referente  

b) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; 
c) le restanti ore saranno dedicate alla manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - 

scientifiche del laboratorio o dei laboratori a cui è addetto, nonché alla  preparazione del materiale per 
le esercitazioni; 

 
 
EMANUELE TUDISCO  Laboratorio 

assegnato: 
LABORATORIO DI CHIMICA 1 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO DI BIOLOGIA 

    INCARICHI Gestione sicurezza laboratori di 
Chimica, Fisica e Biologia 

     Collaborazione con docente 
responsabile della sicurezza 

     Supporto Referente Sicurezza 

         

SERGIO BASSI  Laboratorio 
assegnato: 

LABORATORIO DI FISICA 1 

         

MARIA LAPENNA  Laboratorio 
assegnato: 

LABORATORIO CAD 45 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO INFORMATICA 46 
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    Aule LIM+Classi 
tablet 

TUTTE 1° PIANO + 34 - 65 - 66 al P.T. 

    INCARICHI Interventi HD e SW Segreteria, Vice 
Presidenza, Presidenza 

     Preparazione e assistenza scrutini 

     Supporto attività informatica su server 
rete didattica e server rete 
amministrativa 

     Preparazione Aula Magna e Aula video a 
rotazione con gli altri A.T.  

         
PASQUALE CEDDIA  Laboratorio 

assegnato: 
LABORATORIO DI T.P.S.E.E. 
ELETTROTECNICA 61 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E 
MISURE 52 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO IMP. ELETTRICI E 
PROG. IND. 59 

    Aule LIM+Classi 
tablet 

TUTTE  2° PIANO 

    INCARICHI Interventi HD e SW Segreteria, Vice 
Presidenza, Presidenza 

     Preparazione e assistenza scrutini 

     Supporto attività informatica su server 
rete didattica e server rete 
amministrativa 

     Preparazione Aula Magna e Aula video a 
rotazione con gli altri A.T.  

             

   Laboratorio 
assegnato: 

LABORATORIO T.P.S.E.E. 
ELETTRONICA - TELECOM. 54 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO INFORMATICA 38 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LABORATORIO DI SISTEMI 
AUTOMATICI ED ELETTRICI 42 

    Aule LIM+Classi 
tablet 

AULE P.T. : 171 - 172 - 4 - 156 - 157 - E14 

    INCARICHI Interventi HD e SW Aula Docenti, 
Palestra, Lab. Chimica, Lab. Fisica, 
Esami si stato 

     Preparazione Aula Magna e Aula video a 
rotazione con gli altri A.T.  

             
         

ANTONIETTA PALMA  Laboratorio 
assegnato: 

LABORATORIO INFORMATICA (ECDL)  
36 

    Laboratorio 
aggiunto: 

LAB. INFORMATICA  35 

    Aule LIM+Classi 
tablet 

Aule: 25 - 174 - 177 - 178 - 179 - 40   al 
P.T. 

    INCARICHI Gestione active directory ( creazione 
account per tutto il personale). 

     Creazione e gestione cartelle 

     Gestione di rete ( messa a dominio, 
assegnazione indirizzi IP, installazione 
antivirus su tutti i PC dell'Istituto) 

     Refente con Ditta Direte  

     Plico telematico  
Preparazione Aula Magna e Aula video a 
rotazione con gli altri A.T. 
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In caso di utilizzo del P.C. si prescrive una pausa di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al VDT 
od ogni qualvolta si manifesti affaticamento visivo. 
 

Turnazione per sostituzione colleghi assenti 

Consiste nell'apertura dei Laboratori, nel controllo della normale funzionalità e nell'intervento in caso di 
necessità ed urgenze 

 
Settore 

Elettrico / 
Elettronico  

 AR 02 

Assente Sostituto 
 

Settore  
Lab. Chimica/Fisica 

 

Assente Sostituto 
Palma Ceddia/Lapenna 

Tudisco Bassi 

Ceddia 
Lapenna/ 
Cacioppo 

Cacioppo Ceddia/Palma 
Bassi Tudisco 

Lapenna Palma/Ceddia 

 
ORARIO DI SERVIZIO 
 
Orario di lavoro ordinario: 7,12’ ore continuative giornaliere per n. 36 ore settimanali  

 
ASSISTENTI TECNICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOT. 

Orario di servizio 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 7:45 – 14:57 

36 

TUDISCO EMANUELE 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
36 

LAPENNA MARIA 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

36 

BASSI SERGIO 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

36 

CACIOPPO VALENTINA 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

36 

CEDDIA PASQUALE 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

36 

PALMA ANTONIETTA 
7:45 – 14:57 

 
7:45 – 14:57 

 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

7:45 – 14:57 
 

36 

 
Piano Annuale Recupero Prefestivi. 
in base alle deliberazioni del C.d.I. sono fiussate le seguenti giornate: 26/11/2021; 24/12/21; 31/12/2021 ; 
05/01/2021; 07/01/2022; 03/06/2022 .  
 
 

Collaboratori Scolastici A.S. 2021/22 
 
 
 
 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO (n. 14 unità) + 2 contratti Covid 

 
 

a) Assegnazione delle mansioni:  
N. Prog COGNOME E NOME Settore  SPAZI  

1 MICENE ROSA 
                             

(zona 
laboratori) 

Aula 40 ( ex Lab. di elettronica) – Aula 43 – Aula 44 -  n. 41-42 lab unico 
elettr. ,  Lab 45 Tecnologico disegno CAD – lab 46 lab Informatica liceo - 
38  lab. Sistemi informatici -  servizi maschi zona Lab e servizi Docenti – 
corridoio   
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione periodica pulizia cortile esterno con Verderio, Fasolino, 
Nanetti e Besana  
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande  in 
collaborazione le colleghe del  piano terra 
Collaborazione servizio centralino mercoledì dalle ore  14:57   fino alle 
ore 17:00 con Lepore e Morano. 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 
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2 FASOLINO ROSANNA 

61-62 Lab. Elettr. ( laboratorio unico) – 57-58-59 lab TPSE Imp.Elettr.                  
(labotorio unico) – 53-54 Lab. TDP elettrotec.( laboratorio unico)  - 52 
Lab. P.L.C. elettrotecnica   - 32 Lab. Chimica fisica biologia -  Servizi 
femmine/ripostiglio e servizi DVA –  
Periodica pulizia magazzino 
Sostituzione al centralino in caso di assenza Grande Vincenza 
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione periodica pulizia cortile esterno con Verderio, Micene, 
Nanetti e Besana  
Collaborazione servizio centralino lunedì dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Verderio  
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande  in 
collaborazione con colleghe del piano terra 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

Riduzione mansioni: Evitare utilizzo di scale portatili. Evitare 
saliscendi ripetuti dalle scale, evitare lavori in altezza comportanti 
equilibrio precari 

3 NANETTI ROSARIA 

Aule  66 - Aula 67 – 34 – 35 – 36 e 37-  Scala C dal 1° piano al PT - 
corridoio dall’aula 25 fino all’inizio zona Laboratori  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione periodica pulizia cortile esterno con Verderio, Micene, 
Fasolino, e Besana  
Collaborazione servizio centralino giovedì dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Pacecca e Gefonti  
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande  in 
collaborazione le colleghe del  piano terra 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve - apertura e chiusura 
cancelli in collaborazione con Besana e Fasolino  

Riduzione mansioni: Evitare utilizzo di scale portatili. 

 

4 BESANA DANIELA  
                                            

Piano terra 

Aula 174- 177- 178 – 179- Servizio e corridoio uff:Tecnico   
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande  in 
collaborazione le colleghe del  piano terra 
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia cortile esterno con Verderio, Fasolino,Nanetti e 
Micene – 
Collaborazione servizio centralino martedì  dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Codispoti  e Cariglia –  
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve  

5 GEFONTI ENRICHETTA 
                                         

( Centralino) 

aula 156 e aula 157 - corridoio dall’aula 156 fino Istituto Argentia – 
Palestra attrezzistica - dep. Attrezzi – n.2 spogliatoi - servizi spogliatoio - 
spogliatoio coll. Scolastici - -  Corridoio dalla vicepresidenza fino all’aula 
156.  
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande in 
collaborazione le colleghe del  piano terra 
Collaborazione servizio centralino giovedì dalle ore 14:57 fino alle ore 
17:00 con Pacecca e Nanetti 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve. 

Riduzione mansioni: no lavaggio vetri e no movimentazione 

carichi superiori ai 5kg. 

6 CURCIO FRANCESCA Piano Terra 

aula 25 -  Aula 6 (aula video) - E13 (ex auletta ASL – oggi sostegno) - 
E14 ( Aula ora alternativa)   Vicepresidenza, bagnetto corridoio Argentia, 
Atrio + Biblioteca e aula musica in collaborazione con Cosentino.  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia cortile esterno 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve. 

7 COSENTINO CINZIA Piano Terra 

Aula n.65 – collaborazione sanificazione tra ore lezione: 
Lab Micene: 41-42 ( unico laboratorio elettr.) 
lab Fasolino: 57-58-59 ( laboratorio unico  TPSE elettronica)  
Atrio +  Biblioteca e aula musica, in collaborazione con Martiniello –  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia cortile esterno 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve. 

7 VERDERIO DANIELA 
                                       

(Palestre) 

Palestra –Corridoi palestra - Spogliatoio insegnanti  e relativi servizi - 
Deposito attrezzi -  Spogliatoi  alunni  e relativi servizi  -  Aula 171 - Aula 
172 - Aula psicologo – Servizi - Guardiola – Infermeria – Aula 4 –  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione periodica pulizia cortile esterno con Micene, Fasolino, 
Nanetti e Besana  
Apertura e chiusura cancelli in caso di assenza della coll. scol Grande in 
collaborazione le colleghe del  piano terra 
Collaborazione servizio centralino lunedì dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Fasolino - Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve .  

Ist.Tecn.Ind.Stat. "GUGLIELMO MARCONI" - C.F. 83504190154 C.M. MITF21000B - Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo ITIS Marconi

Prot. 0005185/U del 17/12/2021 14:52I.2 - Organigramma e funzionigramma



 13 

8 
 

GRANDE VICENZA 
(zona centralino) 

                                         
( Centralino) 

Servizio centralino e sorveglianza atrio.Fotocopie. Apertura cancelli e 
archivio compiti (solo fascettatura)  

Riduzione mansioni: riduzione totale mansioni. 

9 MORANO EMANUELA 
                                                                
    (Uffici) 

Scala piccola segreteria – uffici segreteria – ufficio Dsga – servizi 
personale - sala insegnanti -  Presidenza e servizi – Corridoio uffici 
segreteria e atrio antistante uff. Didattica -– aula 99 , 161- Vetri area 
uffici  
Collaborazione servizio centralino mercoledì dalle ore 14:57 fino alle ore 
17:00 con Lepore e Micene 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

10 
CODISPOTI 

ANTONIETTA 

                         
(Aule Primo 

Piano) 

Aula 101- aula 102 - aula 100 (disegno 1) aula 105 ( disegno 2) - aula 
104 - aula 199- corridoio antistante aule disegno -servizi + locale Doc – 
scala A dal primo piano al piano terra.  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione periodica pulizia scala centrale relativa dal primo piano al 
piano terra con Laurino e Pacecca  
Collaborazione servizio centralino martedì dalle ore 14:57 fino alle ore 
17:00 con Cariglia e Besana  
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 
Riduzione mansioni: no movimentazione carichi superiori ai 7 kg  

11 LAURINO LUCIA 

Aula 90 -  aula 91 - aula 92 – aula 93 – 95 -  bagno maschi e ripostiglio  - 
corridoio antistante aule di pertinenza fino al distributore automatico– 
scala F dal 1° piano al piano terra  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia scala centrale relativa dal primo piano al piano 
terra con Codispoti e Pacecca  
Collaborazione servizio centralino venerdì dalle ore 15:45 da quando 
iniziano i recuperi dei prefestivi  altrimenti 14.57 fino alle ore 17:00 con 
Vacalebre 
 Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

12 PACECCA ISABELLA 

scala B - servizi - aula 162 - aula 163 - aula 164 - aula 165 - aula 166 - 
guardiola - corridoio atrio fino ai distributori alimentari  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia scala centrale relativa dal primo piano al piano 
terra con Laurino e Codispoti  
Collaborazione servizio centralino giovedì dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Nanetti e Gefonti 
 Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

13 
CARIGLIA ANTONELLA 

 

 
                              

(Aule 
secondo 
Piano) 

Scala B - aula 135 - aula 137 - aula 138 - aula 139 - aula 140 - corridoio 
fino ai distributori alimentari - servizi  - guardiola - Collaborazione per 
spostamento banchi corridoio sopra palestra per Esami di Stato -   
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia scala centrale relativa dal secondo piano al primo 
piano con Vacalebre e Lepore - 
Collaborazione servizio centralino martedì dalle ore  14:57 fino alle ore 
17:00 con Codispoti e Besana  
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 
Collaborazione spostamento banchi corridoio sopra palestra per esami di 
stato 
 

 

14 
VACALEBRE 
DONATELLA 

Aula 111-aula 114 - aula 113 - aula 112 - aula 116 - scala F - servizi e 
ripostiglio - servizi disabili - corridoio fino ai distributori alimentari  
Collaborazione per spostamento banchi corridoio sopra palestra per 
Esami di Stato  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia scala centrale relativa dal secondo piano al primo 
piano con Cariglia e Lepore  
Collaborazione servizio centralino venerdì dalle ore 15:45 da quando 
iniziano i recuperi dei prefestivi  altrimenti 14.57 fino alle ore 17:00 con 
Laurino  
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

15 LEPORE SAVINA RITA 

Lab. Chimica - lab. Fisica - scala A  e C dal 2° piano al 1°- corridoio 
laboratori - aula 141 - aula 119 - aula 110 – 132 - bagno femmine – sala 
stampa e servizi  
Collaborazione per spostamento banchi corridoio sopra palestra per 
Esami di Stato  
Collaborazione periodica lavaggio vetri della CS Gefonti aule + vetri atrio 
Collaborazione pulizia scala centrale relativa dal secondo piano al primo 
piano con Vacalebre e Cariglia  
Collaborazione servizio centralino mercoledì dalle ore 14:57  fino alle ore 
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17:00 con Micene e Morano 
Spargimento sale nel cortile solo in caso di neve . 

16 PAGANO VINCENZA  LUNEDI’ MANSIONARIO LEPORE 
VENERDI’ MANSIONARIO CODISPOTI 

 
 
Eventuali servizi non elencati saranno distribuiti successivamente. 
Si precisa inoltre che i servizi assegnati ai C.S. incaricati annuali fino al 30/06/2021, saranno ridistribuiti al 
personale in servizio per l’intero anno scolastico. 
 
 

ORARIO DI SERVIZIO 
Orario di lavoro ordinario: 7.12’ ore continuative giornaliere per n. 36 ore settimanali  
Per garantire il relativo servizio per consentire lo svolgimento di tutte le attività i Collaboratori Scolastici 
assicureranno con orari personalizzati la presenza: 

da Lunedì  a Venerdì dalle ore   7.45 alle ore 17.00 
1° turno: 7.45 – 14.57 
2°turno:  9.48 – 17.00  
Il personale assegnato al turno pomeridiano provvederà alla vigilanza, alla pulizia degli spazi assegnati al 
collega e/o colleghi assente/i, agli spazi utilizzati per le attività pomeridiane incluse palestre, laboratori e spazi 
comuni del settore e al servizio centralino. Inoltre assicurerà l’apertura dell’istituto per lo svolgimento delle 
attività pomeridiane. 
In caso di necessità si effettueranno modifiche anche quotidiane per garantire sempre e comunque la 
vigilanza in tutti i settori dell’Istituto. 

 
Piano Annuale Recupero Prefestivi. 
in base alle deliberazioni del C.d.I. sono fiussate le seguenti giornate: 26/11/2021; 24/12/21; 31/12/2021 ; 
05/01/2021; 07/01/2022; 03/06/2022 .  
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Capitolo riferito alle Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”, con integrazioni ai sensi della NOTA del CTS n.1107 del 22 luglio 2021. 
 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. 

Help desk  
Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per 
richiedere assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite degli uffici 
amministrativi e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.  

numero verde 
800903080 

Funzionerà 
dal lunedì al 

sabato 

Orari: 
9:00 / 13:00 

e 
14:00 / 18:00 

Finalità: raccogliere quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire 
assistenza e supporto operativo anche di carattere 
amministrativo. 

 
Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si forniscono 
le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 
 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 

Inoltre, si ricorda che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico dovrà possedere, e 
sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass). 

A tale scopo è già stata attivata dal Ministero della Salute una App di verifica, denominata 
“VerificaC19”, che accerta l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 (vedi manuale di utilizzo), 
e che rappresenta un utile strumento anche per le istituzioni Scolastiche. 
Come si ottiene il Green pass? (DPCM 17 Giugno 2021) - Decreto Legge n. 52/21 convertito dalla Legge 17 
Giugno 2021 n.87) 

 dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

 dopo aver completato il ciclo vaccinale;  

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021) 
Di seguito link al sito Ministero salute sull’argomento: https://www.dgc.gov.it/web/ 
 

 
Cosa succede se il personale non possiede il Green pass? 
Lo stesso sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 
lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400 a € 
1.000,00. 
Deroghe: 
per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi circolare Ministero della Salute). 
Le istituzioni scolastiche procederanno alla sostituzione del personale assente ingiustificato con la nomina di 
un supplente. 

Infine, sull’effettuazione di tamponi diagnostici al personale scolastico, la Nota Ministeriale Prot. n. 900 
del 18/8/21, a firma del Capo Dipartimento J. Greco, precisa che: “...parte di tali risorse può essere destinata a 
coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle 
attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. 
Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione 
alla vaccinazione anti-COVID-19”)”. 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 
affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del 
Dirigente Scolastico. 
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Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la massima 
attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica 
orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 

1) Verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass) da parte di tutto il 
personale scolastico. In base alle disposizioni dirigenziali sarà attribuito specifico incarico ai 
collaboratori scolastici in servizio presso l’URP e presso gli ingressi delle succursali/plessi. 
Ad ogni addetto verrà assegnato un device (smartphone, tablet, ecc.) sul quale verrà installata 
l’applicazione (APP) di verifica, denominata “VerificaC19”, per accertare l’autenticità e validità delle 
Certificazioni verdi COVID-19. 
Qui il manuale di utilizzo. 

2) file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione 
al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

 
3) ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve 

essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 
 

4) accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.  

 
Criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa (previa prenotazione e programmazione); 
 registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza). 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e 

percorsi da effettuare); 

 pulizia approfondita e aerazione frequente; 
accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona; 
 
 
 
Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto 
previsto dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI 
LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici 

 Palestre e spogliatoi 

 Aree esterne 

 Corridoi e spazi comuni 

 Biblioteche e sale studio 

 Laboratori 

 Mense e refettori 

 Dormitori o aule relax 
 
Si fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020. 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 
riportate.  
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  
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Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro.  
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con 
acqua calda a 90°C e detergente.  
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio 
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
 

Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega 
assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro che verrà fornito. 
Allegato 3 
 
Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto 
ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento CTS del 
28/05/20, ai quali si rimanda integralmente. 

 
Inoltre è richiesto: 
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. 
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come 
già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e 
specifica che: 

 nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 
 Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 
situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in latice, visiere para-schizzi, ecc.) e 
di eliminazione dei rifiuti  
 
Nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere 
obbligatoriamente utilizzato per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Nel 
contenitore è opportuno inserire un doppio sacchetto.  
Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno 
del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. Prima dello 
smaltimento come rifiuto indifferenziato, il sacchetto andrà sigillato con nastro adesivo o lacci. 
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

 

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione 
adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.  
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le 
presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.  
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato il 
distanziamento fisico. 
Aree Bar e 
distributori 
automatici di 

Si rimanda alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico in merito e inserite nel 
Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato 
rispetto del distanziamento fisico. 
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bevande e 
snack 

 
Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione 
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda. 
 
 
 
Qui lo schema riassuntivo: 

 
 
 
Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.  
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020).  
Le II.SS. possono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dai decreti emanati durante il 
periodo emergenziale attraverso:  

a. il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 
81/2008;  

b. un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

c. la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
 

Se, causa emergenza e quindi per causa di forza maggiore, non si è riusciti a completare l’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si può 
comunque continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (addetto all’emergenza/antincendio, primo 
soccorso). 
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. Le 
specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
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prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19. Il 
ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la professionalità 
che, come sempre, dimostrerete. 
 
Lavoro agile durante il periodo emergenziale (fino al 31/12/2021),  
Visto  il verbale di confronto MI e OOSS lavoro agile del 27 Novembre 2020 (appare opportuno 

fornire indirizzi per l’adeguamento, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, ad oggi 
31/12/2021). 

Visto   il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con la Legge 17 giugno 2021, n. 87 Art. 11-bis 
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile).  

1. All'articolo 263 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  
luglio  2020,  n.  77, relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni pubbliche, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1: A tal fine,  le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione 
della disciplina del lavoro agile da parte dei  contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021, in  deroga  alle  misure  di  cui  all'articolo  87,  comma  3,   del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri 
dipendenti e l'erogazione dei  servizi  attraverso  la  flessibilità dell'orario di  lavoro,  rivedendone  
l'articolazione  giornaliera  e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, 
anche attraverso soluzioni  digitali  e  non  in  presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate  
di  cui  alla lettera  
b) del comma  1  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai 
cittadini  e  alle imprese avvenga con regolarità', continuità  ed  efficienza  nonché nel rigoroso rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente». 
La segreteria fornirà i seguenti registri: 
 

1. Registro dei visitatori ammessi all’interno dell’Istituto e delle sedi succursali/plessi; 
2. Cronoprogramma e schede pulizia/sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto; 
3. Registro pulizie all’interno dell’Istituto (da affiggere in ogni locale dell’Istituto a cura dei 

collaboratori scolastici assegnatari). 
 
 

INCARICHI da assegnare al personale beneficiario dell’ex art. 7   CCNL  in base alla 

graduatoria provinciale:  
 

COGNOME E NOME Pos. QUALIFICA 
TIPO DI INCARICO 

Ex art. 7 

Antifora Giovanna R 
 Assistente 

Amministrativo  

Coordinamento area alunni – Archivio corrente e 

storico area didattica. 

Milani Serenella R 
 Assistente 

Amministrativo  
Ricognizione inventariale – Progetto Orientamento 

Macera Elisabetta  R 
Assistente 

Amministrativo 

Sostituzione e supporto al DSGA consistente in: 

autonomia e responsabilità operativa nella 

predisposizione delle pratiche più complesse in 

collaborazione con il DSGA. 

 

 

 

COGNOME E NOME Pos. QUALIFICA 
TIPO DI INCARICO 

Ex art. 7 

Nanetti Rosaria R 
 Collaboratore 

Scolastico  

 Accoglienza e assistenza Dva –  CHIAMATA servizio 

ambulanza - sostituzione colleghi assenti antimeridiano 

e pomeridiano 

Pacecca Isabella R 
Collaboratore 

Scolastico 

Accoglienza e assistenza Dva - sostituzione colleghi 

assenti antimeridiano e pomeridiano 

Ist.Tecn.Ind.Stat. "GUGLIELMO MARCONI" - C.F. 83504190154 C.M. MITF21000B - Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo ITIS Marconi

Prot. 0005185/U del 17/12/2021 14:52I.2 - Organigramma e funzionigramma



 20 

Codispoti Antonietta R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza Dva –– attività di Primo 

soccorso -  centro stampa in sostituzione di Lepore– 

sost. Morano il MRRCOLEDì per fotocopie -sostituzione 

colleghi assenti antimeridiano e pomeridiano  

Fasolino Rosanna R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Responsabile approvvigionamento materiale di pulizia 

in collaborazione con l'Ufficio Magazzino – accoglienza 

e assistenza Dva – attività di Primo Soccorso - 

sostituzione colleghi assenti antimeridiano e 

pomeridiano 

Laurino Lucia R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza  Dva - Attività di Primo 

Soccorso – sostituzione colleghi assenti antimeridiano e 

pomeridiano 

Lepore Savina Rita R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza Dva – Uscite fuori comune – 

Centro stampa - Sostituzione colleghi assenti 

antimeridiano e pomeridiano 

Micene Rosa R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza Dva – attività di Primo 

Soccorso – In assenza della collega Besana sostituzione 

uscite nel Comune - sostituzione colleghi assenti 

antimeridiano e pomeridiano. 

Besana Daniela  

(h 22,30) 
R 

 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza Dva – Fotocopie  noleggio –  

attività di Primo Soccorso – uscite nel comune - 

sostituzione colleghi assenti antimeridiano e 

pomeridiano 

Grande Vincenza R 
 Collaboratore 

Scolastico  

 Attività di Primo Soccorso ( chiamata)   - sostituzione 

colleghi assenti antimeridiano  

Verderio Daniela R 
Collaboratore  

Scolastico 

Accoglienza e Assistenza Dva – fotocopie a noleggio – 

attività di Primo Soccorso- sostituzione colleghi assenti  

antimeridiano e pomeridiano - gestione registro turni 

sostituzione colleghi assenti. 

Morano Emanuela R 
 Collaboratore 

Scolastico  

Accoglienza e assistenza Dva  - Primo soccorso - 

Supporto  agli uffici di segreteria  - Archivio storico 

Sostituzione colleghi assenti  antimeridiano e 

pomeridiano 

Gefonti Enrichetta R 
Collaboratore 

Scolastico 

Accoglienza Dva - Attività di Primo Soccorso  - 

sostituzione colleghi assenti antimeridiano- fotocopie 

noleggio- archivio compiti 

Vacalebre Donatella R 
Collaboratore 

Scolastico 

Accoglienza Dva - Attività di Primo Soccorso  - 

sostituzione colleghi assenti antimeridiano e 

pomeridiano 

 

In condizioni di regolare attività didattica i collaboratori Scolastici in servizio al piano terra dovranno 

vigilare e assistere lo studente C.R. fino all’arrivo del mezzo di trasporto. 

 

Le uscite nel comune nei giorni e nelle ore di assenza della coll.scol. Besana Daniela e della sostituta 

Micene Rosa saranno effettuate a turnazione da tutti i colleghi. 

 

Si sottolinea che l’art.7, relativamente ai collaboratori scolastici, è attribuito prioritariamente con riguardo 

all’accoglienza e all’assistenza agli alunni Dva e che, in caso di assenza dei collaboratori designati per 

l’assistenza, saranno individuati i sostituti seguendo la graduatoria interna (il 1° e l’ultimo, il 2° ed il 

penultimo, ecc…) ad esclusione di coloro che sono stati esonerati dal Medico Competente. 

  

 

 

 

 

INCARICHI da assegnare al personale beneficiario dell’ex art. 2  CCNL  in base alla graduatoria provinciale:  
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COGNOME E NOME Pos. QUALIFICA 
TIPO DI INCARICO 

art. 2  

Palma Antonietta R 
 Assistente 

Tecnico  

Gestione Active Directory (creazione account per tutto il 

personale, creazione e gestione cartelle) – Gestione rete 

(messa a dominio, assegnazione indirizzi ip, installazione 

antivirus su tutti i pc della scuola) – referente contatti 

con tecnici esterni della DIRETE - Aula video - Plico 

telematico. 

 
 
Incarichi specifici personale ATA 2021/22 
 

da retribuire con i fondi secondo l’Accordo MIUR-OOSS del 18/11/2009 per riconoscere l’intensificazione del 

lavoro per lo svolgimento di attività aggiuntive in orario di servizio e da assegnare: 

 al personale competente e disponibile  (come da disponibilità rese e competenze attentamente 

valutate dalla Direzione e /o Ufficio tecnico) 

 al personale assegnato agli uffici o alle postazioni  in cui si svolgono effettivamente gli incarichi, 

rapportato all’effettivo orario di servizio 

  in rapporto al finanziamento che sarà attribuito alla scuola dall’ Accordo MIUR-OOSS 18/11/2009 e 

18/05/2010 in caso di necessità  con un’integrazione dai fondi  F.I.S. 

 con riconoscimento economico forfettario tenendo conto delle seguenti priorità: 

 

Petrucci Alfonsina R 
Assistente 

Amministrativo 

Supporto al DSGA consistente in: autonomia e 

responsabilità operativa nell’organizzazione dei turni di 

lavoro del personale in collaborazione con il DSGA. 

Archivio fascicoli personali docenti ed ATA. 

Rinaldi Veronica R 
Assistente 

Amministrativo 

Coordinamento area docenti. Archivio fascicoli 

personali docenti ed ATA. 

Messaggeri Andrea R 
Assistente 

Amministrativo 

Collaborazione con DS e DSGA.  Controllo dettagliato  

punteggio personale supplente docenti.  

Morra Cinzia 

 
R 

Assistente 

Amministrativo 

Collaborazione con DS e DSGA. Pratiche straordinarie. 

Certificati di servizio storici in collaborazione con Mapelli 
. 

Ceddia Pasquale R 
Assistente 

Tecnico 

Interventi hardware e software segreteria, presidenza e 

vicepresidenza  – preparazione assistenza scrutini – 

supporto attività informatica su server didattica e 

segreteria – Aula Magna , Aula video a rotazione con 

altri assistenti tecnici 

TROTTA LEONARDO R 
Assistente 

Tecnico 

 interventi hardware e software sala docenti –  palestra 

– lab. chimica e fisica – Esami di Stato: interventi nelle 

commissioni- Aula Magna , Aula video a rotazione con 

altri assistenti tecnici 

Lapenna  Maria 

Giuseppina 
R 

Assistente 

Tecnico 

Interventi hardware e software segreteria, presidenza e 

vicepresidenza  – preparazione assistenza scrutini – 

supporto attività informatica su server didattica e 

segreteria – Aula Magna , Aula video a rotazione con 

altri assistenti tecnici 

Tudisco Emanuele R 
Assistente 

Tecnico 

Gestione Sicurezza nei laboratori di Chimica – Fisica  - 

Chimica, Fisica e Biologia in collaborazione con i docenti 

responsabili della Sicurezza e supporto al referente 

interno della sicurezza 

Cariglia Antonella R 
Collaboratore  

Scolastico 

 Accoglienza e assistenza Dva -  attività di Primo occorso 

– sostituzione colleghi assenti antimeridiano e 
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pomeridiano 

 

Al termine delle attività didattiche, il Dsga verificherà i risultati raggiunti. 

 

 
Ripartizione delle mansioni: vedi     Contratto Istituto 
 
Turni e orari di lavoro: vedi   Contratto Istituto  
 
Ore aggiuntive: vedi   Contratto Istituto 
 
Chiusura prefestivi: vedi   Contratto Istituto 
 
Ferie e festività soppresse: vedi  Contratto Istituto 
 
Attività aggiuntive: vedi  Contratto Istituto 
 
Criteri di individuazione del personale: vedi  Contratto Istituto 
 
Orario di svolgimento: vedi   Contratto Istituto 
 
Disponibilità economica: vedi tabelle allegate 
 
Attività di formazione e aggiornamento: vedi   Contratto Istituto 
 
 
Il presente piano: 
 

1) È stilato in base ai principi regolativi del C.I. di Istituto in vigore 
 

2) Entra in vigore dal 17/12/2021 
 

3) Ha valore di disposizione di servizio fino alla fine dell’anno scolastico e comunque fino alla 
emanazione del nuovo piano 

 
 

                                                                                                                         IL DIRETTORE SGA 
                                     Fabio De Michele 
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