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    Prot. 8901 C.2.i                                                                      Varese, 11 Settembre 2019   

     

    Integrazione Prot. 9731 C.2.i del 17/09/2019                                                                                                       

               

PROPOSTA PIANO ATTIVITA’ A.S. 2019/20 PERSONALE A.T.A 

      

Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 del C.C.N.L. del 29.11.2007, il Direttore dei s.g.a. dell’I.C. 

Varese 4 “A.Frank” di Varese formula la proposta del piano delle attività inerente la materia del 

su indicato articolo. 

 

DETERMINAZIONE ORGANICO 

 

La dotazione organica di diritto è stata autorizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese a 

seguito dei seguenti dati:  

 

TOTALE ALUNNI  N. 1074 di cui: n. 300 frequentanti la secondaria I° grado sede centrale; n. 

108 frequentanti la scuola primaria plesso “Foscolo”; n. 101 frequentanti la scuola primaria 

plesso “Garibaldi”; n. 140 frequentanti la scuola primaria plesso “Marconi”; n. 130 frequentanti 

la scuola primaria  plesso “Medea”;” n. 113 frequentanti la scuola primaria plesso “Parini”; n. 

93 frequentanti la scuola primaria  plesso “Pascoli”; n. 87 frequentanti la scuola dell’infanzia  

plesso “Rodari”, n. 10 scuola in Ospedale (numero fittizio e non considerabile per organico); 

 

Sentito il personale ATA; 

Considerato il numero delle unità di personale in organico attribuito; 

Tenendo conto che 

L’ORARIO STRUTTURALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA È IL SEGUENTE: 

 

SEDE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A.FRANK “Via Carnia n.155 - dalle ore 7,30 alle ore 

18,15. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “GARIBALDI” di Via Mercantini  n.29 - dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

e nei giorni di rientro lunedì e mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “FOSCOLO” di Via Del Nifontano  n.16 - dalle ore 7,45 alle ore 14,57  

e nel giorno di rientro mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” di Via Adriatico  n.3 - dalle ore 7,45 alle ore 14,57  e nei 

giorni di rientro lunedì e mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MEDEA” di Via Tagliamento  n. 25 - dalle ore 7,45 alle ore 14,57  e 

nei giorni di rientro lunedì e mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “PARINI” di Via Bixio  n. 24 - dalle ore 7,45 alle ore 14,57  e nei 

giorni di rientro lunedì e mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” di Via Battisti  n.15 – Lozza  - dalle ore 7,45 alle ore 

14,57  e nei giorni di rientro lunedì e mercoledì dalle ore 7,45 alle ore 18,00. 
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PLESSO SCUOLA MATERNA “RODARI” di Via Tagliamento n.23 dalle ore 7,00 alle ore 17,00. 

 

PROPONE 

 

Per l’a. s. 2019/2020 il seguente Piano delle Attività per il Personale Amministrativo e per i 

Collaboratori Scolastici in coerenza con il piano triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 

funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del 

personale. 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente scolastico e del 

numero delle unità del personale presenti in organico nei due profili interessati, nonché 

dell’orario di funzionamento dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sovrintende e coordina tutte le attività e 

verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.      

Il personale deve tassativamente registrare in modo corretto l’ingresso e l’uscita al momento 

dell’inizio e della fine del turno di servizio. 

Non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza averlo comunicato 

preventivamente al DSGA. Il personale che si debba allontanare dalla scuola per motivi 

personali, anche per propria tutela giuridica, dovrà farne richiesta al DSGA e, 

indipendentemente dalla durata del permesso, registrare sia l’uscita che il rientro in servizio. 

Non è assolutamente consentito anticipare, posticipare o prolungare l’orario di      

servizio, se non previa autorizzazione da parte del D.S.G.A. e le stesse dovranno essere 

recuperate entro un mese accordandosi con il D.S.G.A. 

 

Durante i periodi di interruzione dell'attività didattica il servizio verrà svolto in sede: 

l’orario sarà per il personale della scuola secondaria di I grado “A. Frank” dalle 7,30 alle 14,30 

mentre per il personale degli altri plessi dalle ore 07,45 alle 14,57. 

Nel caso di eventuali eccezioni, sentito il parere del Dirigente e del Dsga il servizio potrà essere 

svolto nella propria sede di servizio.  

 

L'uso dei cellulari non è consentito durante il servizio. Il cellulare dovrà essere tenuto 

sempre in modalità silenziosa/vibrazione. 

 

Non è consentito far accedere all’interno dei plessi estranei all’amministrazione (parenti, 

amici, ecc.) se non dietro richiesta al D.S.G.A. per necessità reali e solo per brevi minuti. 

 

DSGA 

TABELLA A – PROFILI “D” DI AREA DEL PERSONALE ATA 

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.   

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne   

cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e   

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,   

al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica  

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 

attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

L’orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa 

articolazione, della quantità e diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla     

gestione ed al coordinamento della generale organizzazione amministrativa, contabile,   
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 nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi istituzionali territoriali    

 centrali e periferici del MIUR, con le altre istituzioni scolastiche autonome, con gli enti locali,   

 con gli organismi territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i   

 soggetti pubblici e privati che attuano forme di partenariato con la scuola, ecc. è oggetto di   

 apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

 L’orario suddetto, nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima    

 flessibilità per consentire la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico,     

 l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione. 

 

 Assistenti Amministrativi 

 TABELLA A – PROFILI “B” DI AREA DEL PERSONALE ATA 

 (Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 

L’Assistente Amministrativo svolge le proprie attività specifiche con autonomia operativa e     

responsabilità diretta: 

nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto,   

con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle 

uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e   

capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo   

informatico, pure per finalità di catalogazione. 

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

Tutti gli Assistenti Amministrativi nell’espletamento delle proprie mansioni, ai fini di un’azione 

trasparente, efficace, economica, etc., dovranno osservare le sotto indicate istruzioni: 

tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima della firma del  

Dirigente  Scolastico  o  del Direttore Amministrativo, devono essere sottoposti a controllo 

ortografico e verificati nei contenuti; inoltre, su ogni documento si dovrà indicare, in basso a 

sinistra, in maiuscolo, le iniziali del nome e cognome  dell’Assistente che ha elaborato il 

documento. In basso a destra il nominativo del Dirigente o del Direttore deputato alla firma di 

quel documento sarà sempre preceduto, sulla sinistra, dal timbro della Zecca. 

La certificazione rilasciata, facendo esplicito riferimento: “Visti gli atti d’ufficio”, deve essere 

firmata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dovrà contenere gli elementi di cui 

sopra. 

La certificazione dovrà essere evasa entro il quinto giorno dalla data di richiesta. 

Dovrà essere valutato, in modo corretto, il numero di fotocopie da effettuare. 

Tutta la documentazione, certificazione, pratica di qualsiasi genere in uscita, dovrà essere 

duplicata in tutto e per tutto dall’originale e conservata agli atti della scuola. 

Si dovranno reperire personalmente tutte le informazioni interne ed esterne, relative alla 

propria area di competenza. 

Ciascun Assistente Amministrativo è responsabile delle mansioni assegnategli, ma nei casi di 

incremento del carico lavorativo (a seconda dei periodi e delle esigenze) ciascun impiegato 

dovrà collaborare con i colleghi. 

 In caso di assenza del collega, gli Assistenti presenti garantiscono la continuità del lavoro 

collaborando tra loro. 

Per esigenze di servizio o per motivi d’emergenza, l’orario di servizio degli Assistenti 

Amministrativi può essere modificato, sempre nel rispetto dei vincoli dettati dal Contratto. 

Tutti gli Assistenti Amministrativi preparano, giornalmente, la posta in uscita inerente il proprio 

settore. 

Gli Assistenti Amministrativi riceveranno l’utenza solamente allo sportello, al fine di garantire il 

rispetto della privacy. 

 

Collaboratori scolastici 

TABELLA A – PROFILI “A” DI AREA DEL PERSONALE ATA 

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 

connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 

definite che richiedono preparazione non specialistica. 

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
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Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

Il personale è assegnato all’Istituto Comprensivo Varese 4 “Anna Frank” e quindi 

l’assegnazione al plesso è  da considerarsi non definitiva. Pertanto, ove lo si ritenesse 

opportuno (per varie necessità) il personale potrà essere spostato in altro plesso. 

Il personale in servizio nei vari plessi, in caso di necessità impreviste, sarà invitato a spostarsi 

di plesso per aiutare i colleghi. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale Collaboratore Scolastico 

effettuerà servizio presso la Sede di Via Carnia, fatti salvi i giorni strettamente necessari per le 

pulizie del plesso a cui sono assegnati. 

A eccezione dei casi d’emergenza, durante il servizio di sorveglianza il personale potrà 

allontanarsi dai piani solo se è presente un altro collaboratore. Quando l’edificio è accessibile 

dall’esterno deve essere SEMPRE garantita la sorveglianza. 

I laboratori devono essere tenuti chiusi a chiave e le chiavi devono essere consegnate dai 

collaboratori scolastici in servizio nell’atrio ai docenti che le richiedono, i quali sono tenuti a 

riconsegnarle al termine dell’attività. 

Nei giorni in cui saranno previste riunioni degli OO.CC., consegne schede, elezioni ecc.., i 

Collaboratori Scolastici garantiranno la propria presenza nel numero e nella forma che si 

valuterà di volta in volta e sempre in base alla disponibilità data; qualora nessuno si rendesse 

disponibile, si procederà a sorteggio. 

Si precisa inoltre che l’orario di servizio del personale oltre le ore 20,00 potrebbe essere 

attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche (sede Via Carnia) connesse alle attività 

didattiche ed al funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

La vigilanza sui piani dovrà essere sempre garantita anche caso vi sia personale assente. 

La pulizia delle porte, finestre sia interne che esterne, armadi, sia esterni che interni, caloriferi, 

davanzali, ragnatele ecc. rientranti negli spazi di propria competenza, dovrà essere effettuata 

almeno 1 volta al mese e comunque ogni volta che le circostanze lo richiedono. La porta di 

ingresso di ogni plesso oltre l’orario di entrata e di uscita degli alunni deve rimanere chiusa. 

 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

 

I turni del personale sono organizzati in modo da garantire la sorveglianza sui piani durante le 

lezioni e la sorveglianza dell'ingresso durante l'orario di apertura degli edifici. 

Si rammenta che ogni collaboratore scolastico E'TENUTO A SORVEGLIARE gli alunni durante 

il cambio dell’ora di lezione e in caso di affidamento temporaneo per ritardo o breve assenza 

del docente. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 

La pulizia deve essere accurata. I bagni vanno puliti ogni qualvolta sia necessaria la pulizia e 

comunque più volte nell’arco della giornata. Le aule devono essere lavate almeno due volte 

alla settimana e i vetri almeno una volta al mese. 

La pulizia delle porte, finestre sia interne che esterne, armadi, sia esterni che interni, caloriferi, 

davanzali, ragnatele ecc. rientranti negli spazi di propria competenza, dovrà essere effettuata 

almeno una volta al mese ed ogni volta che le circostanze lo richiedono. 

Durante l'orario di servizio ogni collaboratore è tenuto a intervenire, se necessario, anche negli 

spazi di altri colleghi (aule particolarmente sporche, piccoli incidenti, momentanea assenza del 

collega ecc.). 

E' necessario che gli altri spazi utilizzati nel pomeriggio per le attività didattiche vengano 

riordinati prima della ripresa delle attività. 

 I prodotti di pulizia non devono essere travasati in contenitori che non riportino 

l’indicazione corretta del contenuto e non devono essere lasciati incustoditi. Al termine delle 

pulizie, il materiale e gli strumenti usati devono riposti negli appositi locali, che devono essere 

tenuti chiusi a chiave. 

Si rammenta che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto a tutto il personale di lavare 

pavimenti delle aule, dei servizi, degli atri e dei corridoi quando siano presenti alunni e docenti, 

è vietato inoltre l'uso di cera in qualsiasi locale degli edifici scolastici. 

Nelle operazioni di pulizia il personale utilizzerà appositi guanti protettivi e, quando necessario, 

le mascherine facciali. 
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 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutto il personale è tenuto alla pulizia di 

vetri, caloriferi, dei refettori. 

In caso ci si avvalga di un supplente in sostituzione di un Collaboratore Scolastico assente, lo 

stesso svolgerà le sue mansioni ed in aggiunta collaborerà per le pulizie con i colleghi presenti 

secondo quanto stabilito per plesso. 

 

 NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Si sottolinea la necessità che nell'ambito scolastico vengano mantenuti, in ogni occasione, 

comportamenti uniformi. In particolare: 

 

Vigilanza 

Un'importante funzione del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 

proposito devono essere tempestivamente segnalati al docente e al dirigente scolastico, o al 

sostituto, tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto dei regolamenti, atti vandalici, 

classi scoperte ecc. 

Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante le lezioni. 

 

Intervallo 

Le porte esterne degli antibagni devono rimanere aperte. 

La sorveglianza va effettuata con la massima attenzione, spostandosi verso i bagni. 

 

Circolari 

Le circolari per gli alunni e le famiglie vanno fatte passare classe per classe, controllando che 

l'insegnante presente apponga la firma sull'elenco allegato. 

Le circolari per i docenti  non devono essere portate nelle classi (se non per disposizione del 

D.S. o dei suoi collaboratori). Le circolari per il personale ATA sono trasmesse tramite le 

capogruppo di ogni plesso. 

 

Caffè e distributore bevande 

L'uso dei distributori è vietato agli alunni, anche se mandati dai docenti. 

Il personale è tenuto a far osservare questo divieto, segnalando eventuali abusi. 

 

Ingresso estranei 

Solo i genitori degli alunni convocati espressamente dai docenti possono conferire con gli 

stessi, negli spazi assegnati, in orario diverso da quello di ricevimento. 

Nessun estraneo è autorizzato a circolare nell'edificio scolastico. 

I collaboratori devono richiedere l'intervento del dirigente scolastico o del suo sostituto qualora 

persone estranee insistessero a voler conferire con il personale della scuola. 

 

Sicurezza 

I collaboratori scolastici: 

sono responsabili degli attrezzi e dei prodotti usati nel loro lavoro, che devono essere tenuti 

fuori dalla portata degli alunni e, comunque, non possono essere lasciati incustoditi; devono 

riferire immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti degli apparecchi elettrici. 

Sono tenuti a indossare gli strumenti di protezione individuale forniti dalla scuola o già in loro 

possesso. 

Devono vigilare durante l’esecuzione di lavori di manutenzione da parte di esterni e segnalare 

immediatamente in segreteria eventuali situazioni di rischio che possono verificarsi. 

 

L'insieme delle disposizioni impartite al personale collaboratore scolastico mira a raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

Presenza fissa sui piani di almeno un collaboratore scolastico per ogni turno. 

Adeguato livello di igiene degli spazi. 

Collaborazione con i docenti nella sorveglianza, al fine di fornire una maggiore efficienza a 

supporto delle attività previste nel P.T.O.F. 

Garantire una maggiore sicurezza all'interno degli edifici, ridurre i danni a suppellettili e arredi 

della scuola. 
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NORME GENERALI 

 

Interventi non specialistici per supporto amministrativo e didattico (es. assistenza e progetti 

PTOF) 

Servizio di fotocopiatura in tutti i plessi negli orari concordati    

Piccola manutenzione dei beni-manovra montacarichi e centralino telefonico. 

Servizi esterni e di custodia 

Servizio esterno presso ufficio Postale,Ufficio scolastico territoriale, Direzione Provinciale dei 

servizi vari, Banche,ecc.  

 

UFFICIO DI SEGRETERIA Assistenti Amministrativi 

Orario di apertura 7,40/17,30 

tutte le unità prestano servizio nella sede centrale 

 

ASSEGNAZIONE SETTORE   

 Area Didattica 

(alunni) 

 

Area Protocollo e 

rapporti con enti esterni 

Sicurezza 

 

Supplente………36/36 ore 

 

Molinari Mauro 

 

Sabatino Silvana 36/36 ore 

 

 

……………………. 

 

Titolare Art. 7 

 

Titolare Art. 7 

 Area Personale – 

(docenti e Ata) 

Amministrativa 

(contabilità e 

patrimonio) 

 

Di Prima Maria  

 

Filardi Domenica 

 

Galli Paola part time 25/36 ore 

 

………………..part.time 11/36 ore 

 

 

 

 

Sostituto Dsga Molinari Mauro 

 

RIPARTIZIONE DELL’ORARIO 

 

L’orario di servizio è strutturato in modo da garantire prioritariamente le attività previste dall’ 

attività  didattica, dal funzionamento degli uffici, dalla partecipazione agli organi collegiali e da 

quanto stabilito nel piano offerta formativa tenuto anche conto del  contratto integrativo a.s. 

2018/19 parte giuridica ed economica sull’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. 

Per il personale di segreteria l’orario è articolato su 36 ore settimanali. 

L’orario didattico di tutti gli ordini di scuola si svolgerà dal lunedì al venerdì, pertanto l’orario di 

tutto il personale di segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale si articolerà su cinque giorni, 

con rientri pomeridiani il Lunedì, Mercoledì e Giovedì. 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

                                               Direttore S.G.A. Filippa Contrino 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

8,15 – 15,27  8,15 – 15,27   8,15 -  15,27  8,15 – 15,27 8,15 –15,27       36 

 

L’orario potrà subire modificazioni settimanali per esigenze di servizio e previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 
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PERSONALE SEGRETERIA 

 

Assistente Amministrativo   Di Prima Maria 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

7,45 – 14,45 7,45 – 14,45 8,00 – 13,30 

14,00-17,30 

7,45 – 14,00 7,45 – 14,00 36 

 

 

Assistente Amministrativa   SUPPLENTE 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

7,45 – 14,57 7,45 – 14,57 7,45 – 14,57 7,45 – 14,15 

14,45-17,00 

7,45 – 14,04 36 

 

Assistente Amministrativa   Filardi Domenica 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

8,00 –14,00 

14,30-17,30 
8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 

8,00–14,00 

14,30-17,30 
8,00 – 14,00 36 

 

Assistente Amministrativa  Galli Paola - Part-time a 25 ore 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

7,40 – 12,40 7,40 – 12,40 7,40 – 

12,40 

7,40 – 12,40 7,40 – 12,40 25 

 

Assistente Amministrativo   Molinari Mauro 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore 

8,00 – 14,00 

14,30-17,30 
8,00 – 14,00 

8,00 – 14,00 

14,30-17,30 
8,00  -  14,00 8,00 – 14,00 36 

 

Assistente Amministrativa     Sabatino Silvana 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Totale 

ore 

7,45 – 14,57 7,45 – 14,57 7,45 – 14,57 

 

7,45 – 14,57 7,45 – 14,57 

 

36 

 

Assistente Amministrativa  SUPPLENTE (part time 11 ore) 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Totale 

ore 

8,00 – 14,00 8,00 – 13,00    11 

 

L’apertura pomeridiana del lunedì e mercoledì è garantita dagli A.A. Molinari Mauro e Di Prima 

Maria, e quella di lunedì e giovedì sarà assicurata dagli A.A. Filardi Domenica e la Supplente.                  

 

Assistente Amministrativo 

Sig. 

Di Prima Maria C.T.I. 36 ore 

settimanali 

  

 

Gestione Personale e giuridica docente tempo indeterminato e determinato Scuola infanzia e 

primaria e: 

reclutamento – nomine supplenze brevi e saltuarie - contratti Sidi - assunzioni in servizio – 

periodo di prova - certificati di servizio - dichiarazione servizi – ore aggiuntive – part-time  - 

tenuta fascicoli – registro decreti – comunicazioni centro impiego – statistiche - predisposizione 

atti per conferma in ruolo in collaborazione con il Dirigente Scolastico. Istruzione e 

compilazione modelli TFR: raccolta esami atti, predisposizione invio telematico, verifica 
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ricevuta – consegna agli interessati - modelli Inpdap PA04 - graduatorie di Istituto, organico di 

diritto e di fatto in collaborazione con area didattica - Diritto allo studio. 

Gestione documentazione assenze del personale (congedi, aspettative, malattia, 

permessi,visite fiscali). Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del 

proprio mansionario. Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza e Enti archivio 

telematico pratiche istruite ed evase ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, 

fonogrammi, ecc. 

Gestione per centro impiego di Varese: comunicazioni on- line – vardatore – monitoraggi. 

Comunicazioni scioperi e assemblee sindacali, raccolta atti, invio dati agli organi di 

competenza, gestione informatica per trattenute. 

Servizio di sportello gestione circolari e avvisi interni: diffusione e presa visione circolari al 

personale. Centralino (smistamento telefonate). Sostituzione dei colleghi dell’area personale in 

caso di assenza. Anagrafe delle prestazioni. Segreteria digitale: smistamento della posta agli 

assistenti amministrativi secondo il mansionario a rotazione in sostituzione del personale area 

didattica.Verifica, controllo e aggiornamento rettifiche punteggi personale docente e Ata. 

Invio e richieste fascicoli personali docente e Ata. Predisposizione modelli F24.  

 

 

Assistente Amministrativo 

Sig. 

Filardi Domenica C.T.I. 36 ore 

settimanali 

  

 

Gestione Personale e giuridica docente tempo indeterminato e determinato Scuola Secondaria  

I° grado e personale ATA : 

reclutamento – nomine supplenze brevi e saltuarie - contratti Sidi - assunzioni in servizio – 

periodo di prova - certificati di servizio - dichiarazione servizi – ore aggiuntive – part-time  - 

tenuta fascicoli – registro decreti – comunicazioni centro impiego – statistiche - predisposizione 

atti per conferma in ruolo in collaborazione con il Dirigente Scolastico, istruzione e 

compilazione modelli TFR: raccolta esami atti, predisposizione invio telematico, verifica 

ricevuta – consegna agli interessati. Modelli Inpdap PA04 - graduatorie di istituto - 

ricostruzione di carriera - trattamento di fine rapporto - pratiche pensioni e risarcimenti. 

Gestione documentazione assenze del personale (congedi,aspettative,malattia, permessi,visite 

fiscali) organico di diritto e di fatto,  in collaborazione con area didattica. Comunicazioni 

scioperi e assemblee sindacali, raccolta atti, invio dati agli organi di competenza, gestione 

informatica per trattenute. 

Gestione permessi Legge 104 e successive normative - Autorizzazione libera professione 

supplenze brevi e saltuarie e compensi accessori: elaborazioni mensili e eventuali ferie - 

calcolo cedolino  - verifica ritenute – inserimento a sistema informatico SIDI. 

Comunicazioni scioperi e assemblee sindacali, raccolta atti, invio dati agli organi di 

competenza, gestione informatica per trattenute. 

Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del proprio mansionario 

Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza e Enti - archivio telematico pratiche 

istruite ed evase - ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, fonogrammi, ecc. 

servizio di sportello - gestione circolari e avvisi interni: diffusione e presa visione circolari al 

personale - Centralino (smistamento telefonate). Sostituzione dei colleghi dell’area personale 

in caso di assenza. Segreteria digitale: smistamento della posta agli assistenti amministrativi 

secondo il mansionario a rotazione in sostituzione del personale area didattica. 

raccolta comunicazioni Enti, trasmissione on-line personale esterno e interno nei termini 

previsti dalla normativa.  

 

 

Assistente Amministrativo 

Sig. 

Galli Paola C.T.I. 25 ore 

settimanali 

 BENEFICIARIA ART. 7 CCNL 07/12/2005 

 

Gestione Personale e giuridica docente tempo indeterminato e determinato Scuola Secondaria  

I° grado e personale ATA : 

reclutamento – nomine supplenze brevi e saltuarie - contratti Sidi - assunzioni in servizio – 

periodo di prova - certificati di servizio - dichiarazione servizi – ore aggiuntive – part-time  - 

tenuta fascicoli – registro decreti – comunicazioni centro impiego – statistiche - predisposizione 

atti per conferma in ruolo in collaborazione con il Dirigente Scolastico. Istruzione e 
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compilazione modelli TFR: raccolta esami atti, predisposizione invio telematico, verifica 

ricevuta – graduatorie di istituto - pratiche pensioni e risarcimenti. Organico di diritto e di fatto 

in collaborazione con area didattica. Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione 

pratiche del proprio mansionario. Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza e 

Enti - archivio telematico pratiche istruite ed evase - ricevimento e trasmissione 

corrispondenza, e-mail, fonogrammi, ecc. 

servizio di sportello - gestione circolari e avvisi interni: diffusione e presa visione circolari al 

personale - Centralino (smistamento telefonate). Sostituzione dei colleghi dell’area personale 

in caso di assenza. Segreteria digitale: smistamento della posta agli assistenti amministrativi. 

Infortuni alunni, docenti e personale A.T.A.: istruzione atti del procedimento per le denunce di 

infortunio – denuncia Inail – rapporti con l’assicurazione. 

Coadiuva il  Direttore sga nella istruttoria degli atti e nella gestione di: 

attività negoziali/acquisti e forniture di beni e servizi e personale esperto esterno: esecuzioni e 

adempimenti connessi – bandi di gara – piani comparativi  – modelli Durc e Cig - fatturazione 

elettronica – liquidazione fatture e compensi  - monitoraggi – adempimenti fiscali annuali: 

Certificazione unica  – modello 770 e Irap. 

supplenze brevi e saltuarie e compensi accessori: elaborazioni mensili e eventuali ferie - 

calcolo cedolino  - verifica ritenute – inserimento a sistema informatico SIDI. 

Progetti fondo di istituto e altre attività accessorie: predisposizione incarichi FIS – funzioni 

strumentali – incarichi specifici al personale docente e Ata – ore eccedenti – calcolo compensi e 

inserimento sistema informatico Sidi. 

Gestione Personale ATA tempo indeterminato e determinato: 

reclutamento – nomine supplenze brevi e saltuarie - contratti Sidi - assunzioni in servizio – 

periodo di prova - certificati di servizio - dichiarazione servizi – ore aggiuntive – part-time  - 

tenuta fascicoli – disoccupazione - registro decreti. 

Gestione e controllo orario, permessi, recuperi e lavoro straordinario dipendenti ATA. Diritto 

allo studio. Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza archivio telematico 

pratiche istruite ed evase, ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, fonogrammi, 

ecc.servizio di sportello.  

 

 

Assistente Amministrativo 

Sig. 

Supplente C.T.I. 36 ore 

settimanali 

  

 

Gestione atti alunni  (iscrizioni – trasferimenti – esami – rilascio documenti valutazione e 

diplomi – pratiche alunni disabili -  attestazione e certificati – esonero tasse - assenze – tenuta 

fascicoli personali – statistiche – cedole librarie – accoglienza – corrispondenza con famiglie – 

monitoraggi – trasferimenti – nulla osta - anagrafe – pratiche smarrimento diplomi - 

orientamento infanzia/primaria/secondaria I° grado). 

Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del proprio mansionario 

Libri di testo (supporto a Dirigente Scolastico e suoi collaboratori). 

Organici alunni (infanzia/primaria/secondaria I° grado)in concerto con area amministrativa 

Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza archivio telematico pratiche istruite 

ed evase ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, fonogrammi, ecc.servizio di 

sportello gestione circolari e avvisi interni: diffusione e presa visione circolari al personale 

Centralino (smistamento telefonate). 

Sostituzione dei colleghi dell’area didattica in caso di assenza. Segreteria digitale: smistamento 

della posta agli assistenti amministrativi secondo il mansionario a rotazione in sostituzione del 

personale referente. 

Progetti fondo di istituto e altre attività accessorie: predisposizione incarichi FIS – funzioni 

strumentali – incarichi specifici al personale docente e Ata – ore eccedenti – calcolo compensi e 

inserimento sistema informatico Sidi. 
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Assistente Amministrativo 

Sig. 

Molinari Mauro C.T.I. 36 ore 

settimanali 

 BENEFICIARIO ART. 7 CCNL 07/12/2005 

 

Sicurezza (supporto al Dirigente Scolastico) 

Gestione atti alunni  (iscrizioni – trasferimenti – esami – rilascio documenti valutazione e 

diplomi  –  pratiche alunni disabili -  attestazione e certificati – esonero tasse - assenze – 

tenuta fascicoli personali – statistiche – cedole librarie – accoglienza – corrispondenza con 

famiglie – monitoraggi – trasferimenti – nulla osta - anagrafe – pratiche smarrimento diplomi - 

orientamento infanzia/primaria/secondaria I° grado) 

Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del proprio mansionario 

Registro elettronico e aggiornamenti server  

Organici alunni(infanzia/primaria/secondaria I° grado) in concerto con area amministrativa 

 Gestione Visite guidate e viaggi di Istruzione 

 Per la propria area di appartenenza: 

 rapporti con l’utenza  

 archivio telematico pratiche istruite ed evase  

 ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, fonogrammi, ecc. servizio di sportello  

 gestione circolari e avvisi interni: diffusione e presa visione circolari al personale. Centralino 

(smistamento telefonate). Sostituzione dei colleghi dell’area didattica in caso di assenza 

 Segreteria digitale: smistamento della posta agli assistenti amministrativi secondo il  

mansionario a rotazione in sostituzione del personale referente. 

 

 

Assistente Amministrativo 

Sig. 

Sabatino Silvana C.T.I. 36 ore 

settimanali 

 BENEFICIARIA ART. 7 CCNL 07/12/2005 

 

Collaborazione con  Dirigente Scolastico per comunicazioni ai docenti, genitori e Enti esterni 

Segreteria digitale: smistamento della posta agli assistenti amministrativi secondo il 

mansionario; protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del proprio mansionario. 

Scarico della posta: e-mail e pec – intranet Miur – UST, direzione regionale con cadenza 

giornaliera scandita dai seguenti orari: ore 8,00 – 13,00   

Documentazione e comunicazioni Reti di Scuole (SPS, Rete Vie, reti di ambito ecc.)   

Elezioni scolastiche e rinnovi organi collegiali a scadenza annuale e triennale 

Servizio di sportello inerente la didattica  

Autorizzazioni utilizzo locali istituzioni scolastiche: comitati scolastici – genitori -  

Predisposizione circolari e avvisi riguardanti gli alunni (supporto collaboratore D.S.) 

Spedizione posta in uscita con tenuta modello Poste Italiane pagamento mensile  del servizio  

Atti OO.CC.: convocazione via e-mail Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto – atti connessi 

alle delibere e al funzionamento Organi collegiali 

Gestione RSU  

Rapporti con EE.LL.: corrispondenza, e-mail e rapporti con gli enti locali per la manutenzione – 

acquisti – riscaldamento – concessione locali scolastici  

Arredi scolastici (richiesta – tenuta – rapporti con Comune di Varese) 

Gestione Patrimonio della scuola: inventario generale manuale e informatico (verifica- tenuta e 

controllo carico e scarico- istruzione pratiche donazione beni e in comodato-collaudo e relativi 

verbali-passaggio di consegne-nomina e affidamento sub consegnatari-pratiche per furti-

discarico inventariale- risultanze fine anno) in collaborazione con il Direttore SGA  

Inventario facile consumo e magazzino: registrazione movimenti in ingresso e in uscita del 

materiale di magazzino, tenuta del registro di magazzino (entrata/uscita carico/scarico 

materiale, giacenza) 

Centralino (smistamento telefonate)  

Sostituzione dei colleghi dell’area didattica in caso di assenza. 
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Assistente Amministrativo 

Sig. 

SUPPLENTE completamento part 

time  

C.T.I. 11 ore 

settimanali 

  

 

Collabora gli altri assistenti del settore negli orari di pertinenza:  

gestione personale docente e ATA tempo indeterminato e determinato: 

reclutamento – nomine supplenze brevi e saltuarie - contratti Sidi - assunzioni in servizio – 

periodo di prova - certificati di servizio - dichiarazione servizi – ore aggiuntive – gestione 

assenze -   autorizzazione libera professione – gestione  congedi/aspettative/ ferie  - diritto 

allo studio – part-time - tenuta fascicoli – disoccupazione - registro decreti – comunicazioni 

centro impiego – statistiche graduatorie personale docenti e ATA organico di diritto e di fatto 

Gestione e controllo orario, permessi, recuperi e lavoro straordinario, prospetti mensili  

personale ATA. Segreteria digitale: protocollo, lavorazione e archiviazione pratiche del proprio 

mansionario. Per la propria area di appartenenza:rapporti con l’utenza e Enti archivio 

telematico pratiche istruite ed evase comunicazioni scioperi e assemblee sindacali 

ricevimento e trasmissione corrispondenza, e-mail, fonogrammi, ecc.servizio di sportello. 

Centralino (smistamento telefonate). Sostituzione dei colleghi dell’area personale in caso di 

assenza. Segreteria digitale: smistamento della posta agli assistenti amministrativi secondo il 

mansionario a rotazione in sostituzione del personale area didattica 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Plesso/Scuola Numero  Unità personale Nominativo 

Scuola secondaria 

I° grado sede 

centrale “A.Frank” 

di Varese 

Alunni 300 

Classi   15 

3 unità per totale Alunni 

1 unità per Istituto 

Comprensivo 

1 unità per doposcuola 

Boldrini Ida part time 

supplente part time 

Lombardi Rosa 

Alterio Lina 

Trotta Massimo 

Rivieccio Aniello 

Scuola Primaria 

Foscolo  di  

Varese 

Alunni  108 

Classi      5 

2 unità per totale alunni 

 

Curcio Teresa 

Bugari Silvana 

Scuola  Primaria  

Garibaldi  di 

Varese 

Alunni 101 

Classi    5 

2 unità per totale alunni 

 

Calandro Rita 

Todaro Rossella 

 

Scuola Primaria 

Marconi di  

Varese 

 

Alunni   140 

Classi     7 

 

2 unità per totale alunni 

 

 

Oliva Vincenza 

Fontana Lorena 

Scuola Primaria 

Medea di  

Varese  

Alunni  130 

Classi     6 

 

2 unità per totale alunni 

 

Mazzara Giusi  

Femia Patrizia 

 

Scuola Primaria 

Parini di  

Varese 

Alunni  113 

Classi     5 

2 unità per totale alunni  

 

 

Ippolito Antonietta 

Lo Bue Giovanna 

 

Scuola Primaria 

Pascoli di Lozza 

(Varese) 

Alunni    93 

Classi      5 

1 unità per totale alunni 

1 unità a scavalco con Rodari 

 Iuliano Maria Stella 

Zani Ornella 

 

Scuola Infanzia 

“Rodari” di  

Varese 

Alunni   87 

Classi     4 

2 unità per totale alunni 

1 unità a scavalco con Pascoli 

Ferraro Anna Maria 

Stefanoni Marinella 

Zani Ornella 

Scavalco plesso Rodari con plesso Pascoli:  

Zani Ornella (ore 21,00 Rodari, 14,24 Pascoli Lozza); 

 

 

 

 



 12 

 

Plesso “A.Frank” 

Deve essere garantita la sorveglianza del primo piano, dalle ore 7,50 alle ore 13,35 con un 

collaboratore a rotazione del personale secondo turnazione stabilita dal personale. 

 

Art. 7 CCNL/05 – Parte economica 

I titolari del presente articolo sono tenuti, ai sensi del secondo comma, a ulteriori e più 

complesse mansioni concernenti l’assistenza degli alunni diversamente abili e l’organizzazione 

degli interventi di primo soccorso.   

 

CAPITOLATO PULIZIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “A. FRANK” 

 

Sig. ra Boldrini Ida Rosella (nei giorni di Mercoledì, giovedì e venerdì): Provvede alla pulizia e 

al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^D-3^A - 3^C), - bagni maschili, femminili e disabili, 

corridoio, aula informatica e aula pianoforte al primo piano, ufficio Dirigente e direttore e aula 

magna al piano terra.  

 

Part-time sig.ra Nolli Antonella sostituzione Boldrini Ida (nei giorni di lunedì/martedì): 

Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^D-3^A - 3^C), - bagni maschili, 

femminili e disabili, corridoio, aula informatica e aula pianoforte al primo piano, ufficio 

Dirigente e direttore e aula magna al piano terra.  

 

Sig.ra Alterio Lina: Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n.3 aule (3^B – 3^E- 2^B), 

segreteria didattica, sala docenti e corridoio adiacente, aula magna piano terra, aula di scienze 

al primo piano, scala principale dal piano terra in palestra, corridoio al piano terra, bagno 

docenti femminili. 

 

Sig.ra Lombardi Rosa: Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1 B^ - 3^D -

1^A) aula polivalente e aula pianoforte al primo piano,  bagni e corridoio uffici, atrio, ufficio 

Dirigente e vicepresidenza, biblioteca, bagni alunni disabili al piano terra. 

 

Sig. Rivieccio Aniello: Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^C - 2^C -

1^E),  bagni maschili, femminili  e bagni docenti, corridoio, aula percussioni e aula chitarra-tv, 

aula arte tecnica al primo piano, scala da piano terra al primo piano ala principale. 

 

Sig. Trotta Massimo, Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule  (2^D - 2^E -

2^A), aula sostegno, bagni maschili e femminili alunni, segreteria amministrativa, corridoio al 

piano terra, scala secondaria dal piano terra al primo piano, aula Pon al primo piano. 

 

Lavori comuni: 

Piano terra: aula bilingue la pulizia verrà effettuata dal  personale in servizio di pomeriggio. 

Seminterrato: infermeria. 

Palestra e relativi corridoi: la pulizia verrà effettuata dal  personale in servizio di pomeriggio. 

Pulizia spazi esterni atrio esterno, vetri atrio. 

 

SCUOLA PRIMARIA “FOSCOLO”  

 

Sig.ra Curcio Teresa 

Secondo piano ala nuova 

Classi 3^ - 5^ -  atrio, servizi igienici maschile e femminile e bagno docenti corridoio. 

 

Sig.ra Bugari Silvana  

Primo piano ala nuova 

Classe 1^, servizi igienici e atrio, rampe di scale  

Secondo piano ala nuova 

Classi 2^-4^  

 

Lavoro in comune 

Piano Terra: atrio principale interno e esterno, palestra, biblioteca, infermeria, aula 

collaboratori scolastici, 
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Ala vecchia: due piani di scale, 

Ala nuova: due piani di scale, scala antincendio; 

ala vecchia: primo piano aula computer, sostegno, artistica, musica e sussidi, servizi igienici 

maschili e femminili, bagno docenti, pulizie vetri e termosifoni.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA “GARIBALDI” 

 

Sig.ra Calandro Rita: provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^–2^– 3^), 

Aula fotocopie, aula video – Bagni insegnanti – Bagni femminile e maschile alunni; corridoio 

pianterreno. 

 

Sig.ra Todaro Rossella: provvede alla pulizia e al riordino quotidiano delle classi  4^ e 5^ Aula 

informatica, biblioteca, laboratori, aula polivalente.  

Bagni maschi femmine e insegnanti. 

 

In comune:  scale esterne e interne, palestra e deposito, e atrio. 

 

SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” 

 

Sig,ra Oliva Vincenza: provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 4 aule (3^A – 3^B - 

4^A – 5^A), aula Lim, aula Biblioteca, aula sussidi piano superiore, 5 servizi igienici, 4 

spogliatoi, 2 corridoi e scala superiore con rispettive vetrate. 

  

Sig.ra Fontana Lorena: provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^A – 2^A – 

4^B), n. 4 servizi igienici, 4 spogliatoi, aula polivalente con 2 corridoi e scala inferiore con 

rispettive vetrate (situato al piano inferiore), aula computer con rispettivo bagno, aula pittura, 

aula musica al piano superiore.  

 

Pulizia dei locali in comune: 2 archivi, aula video, aula sussidi piano inferiore, atrio e rispettive 

vetrate, palestra e locale attrezzi, infermeria,  aula collaboratori scolastici, spazi esterni con 

scale. 

 

SCUOLA PRIMARIA “MEDEA” 

 

Sig.ra Femia Patrizia: Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (1^A – 1^B 

3^A –  aula laboratori e rispettivi bagni), locale Collaboratori scolastici, infermeria, bagno 

docenti, atrio entrata, scale palestra, con le limitazioni dettate dal medico del lavoro; 

 

Sig.ra Mazzara Giusi : Provvede alla pulizia e al riordino quotidiano di n. 3 aule (4^A – 5^A – 

2^A – aula biblioteca e rispettivi bagni), aula docenti, aula informatica, bagno docenti, atrio e 

scala primo piano. 

 

In comune: viali ingresso e posteriori con svuotamento sacchi spazzatura. 

 

SCUOLA PRIMARIA “PARINI” 

 

Sig.ra Ippolito Antonietta: Provvede alla pulizia e al riordino di n. 3 classi (1^A - 2^A e aula 

Intercultura) – palestra - aula docenti – scale palestra - corridoio - bagni – aule: 

alternativa/fantasia, sostegno, docenti, bagni maschi e femmine docenti, atrio, corridoio. 

 

Sig.ra Lo Bue Giovanna: Provvede alla pulizia e al riordino di n. 3 classi (3^A – 4^A – 5^A)  – 

bagni maschi e femmine primo piano ala vecchia – corridoio – scale – 1 aula informatica – 1 

aula di sostegno primo piano – 1 aula alternativa -  

 

In comune: ingresso principale – atrio – pulizia esterna – spazzatura differenziata – 3 aule 

(inglese/pittura/musica),bagni,corridoio, scale primo piano ala nuova; e n. 2 n. aule adibite a 

progetto alfabetizzazione NAI e rispettivi bagni (lunedì e mercoledì), salone aula video. 
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SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” DI LOZZA 

 

Sig.ra Iuliano Maria Stella e Sig.ra Zani Ornella  secondo l’orario di servizio:  

Provvedono alla pulizia e al riordino quotidiano delle aule (classi A.B.C.D.E.), aula insegnanti, 

servizi igienici al primo secondo piano, 1 aula informatica, palestra, vetri, spogliatoio, scala e 

spazi esterni negli orari di pertinenza. 

 

SCUOLA INFANZIA “RODARI” 

 

Sig.ra Ferraro Anna Maria 

Sig.ra Stefanoni Marinella                 a rotazione sui turni 

Sig.ra Zani Ornella                     

 

In tutti gli orari di entrata e uscita degli alunni dovrà essere garantita l’ accoglienza 

e la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici in servizio. 

 

 (1° turno) 7,00 – 14,00: 

Apertura scuola ore 7,00  

ore  7,00 - 8,00 pulizia bagni insegnanti e collaboratori, riordino del giardino 

ore  7,00 - 9,30 cambio bambini   

ore  8,30 - 9,00 pulizia aula insegnanti, aula computer e infermeria  

ore 11,15   pulizia aule per il pranzo (tutto il personale) 

ore 11,45   riordino saloni 

ore 12,00 – 13,00 fotocopie e telefono 

ore 13,00 - 14,00 pulizia di una sola aula e pulizia dello sgabuzzino.  

 

(2° turno) 9,30 – 16,30: 

ore 9,30 pulizia n. 1  salone  cambio bambini, riordino bagno, assistenza in classe in assenza 

dell’insegnante, lavare le mani quando i bambini fanno attività manipolativa 

pulizia di 2 aule 

ore 11,15 pulizia delle aule con il personale presente, con aiuto alle maestre in bagno per i 

bambini 

ore 11,45 - 12,00 accompagnare, in presenza delle maestre, i bambini in bagno e riordino 

ore 12,00 - 13,00 in caso di necessità cambio bambini 

ore 13,00 - 14,00 pulizia di due aule 

ore 14,00 - 15,30 pulizia salone e un bagno 

ore 15,45 - 16,00 uscita con sorveglianza di una persona 

ore 16,00 - 16,30 carrello merenda e pulizia di 2 aule.  

 

(3° turno) 10,00 – 17,00: 

ore 10,10 - 10,45  pulizia di un salone e pulizia aule con le colleghe 

ore 11,45    accompagnare, in presenza delle maestre, i bambini in bagno e riordino 

ore 12,00 - 13,00 cambio bambini 

ore 13,00 - 14,00 pulizia di 1 aula 

ore 14,00 - 15,00 pulizia di un salone e bagno 

ore 16,30 - 16,45 riordino aula e bagno doposcuola 

ore 16,45 - 17,00 pulizia aula lezioni e aula  doposcuola e chiusura scuola 

 

Pulizia vetri, piastrelle e termosifoni in normale attività con la seguente suddivisione: 

Ala A – B:                 Ferraro Anna Maria 

Ala C – D:                 Stefanoni Marinella 

Ala entrata e servizi:   Zani Ornella 
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RIPARTIZIONE DELL’ORARIO 

 

L’orario di servizio è strutturato in modo da garantire prioritariamente le attività previste dall’ 

attività didattica, dal funzionamento degli uffici, dalla partecipazione agli organi collegiali e da 

quanto stabilito nel piano offerta formativa tenuto anche conto degli art. 26, 27 e 28 della 

contrattazione integrativa a.s. 2017/18 sull’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. 

parte giuridica. 

Il personale dei plessi Scuola superiore secondaria di I° grado “A. Frank” e scuola Infanzia 

Rodari effettuano, durante l’attività didattica,  la riduzione oraria a 35 ore ai sensi dell’art. 55 

Ccnl/07. 

Per il personale di segreteria e per gli altri plessi l’orario è articolato su 36 ore settimanali. 

 

                             

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “A. FRANK” 

BOLDRINI Ida Rosella +  Nolli Antonella part – time  

 SETTIMANA A Ore SETTIMANA B  

LUNEDI’ 
7,30 -14,30 Nolli 

Antonella part- time 

7,00 11,15 – 18,15 Nolli 

Antonella part -time 

7,00 

MARTEDI’ 
7,30 – 14,30 Nolli 

Antonella part- time 

7,00 7,30 – 14,30 Nolli Antonella 

part- time 

7,00 

MERCOLEDI’ 
7,30 – 14,30 7,00 10,00 - 12,00 

12,15 - 18,15 

8,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 
10,00 - 12,00 

12,15 - 18,15 

8,00 7,30 – 14,30 7,00 

  36,00  36,00 

 

 SETTIMANA C Ore SETTIMANA D  

LUNEDI’ 
7,30  - 14,30 Nolli 

Antonella part - time 

7,00 7,30 – 14,30 Nolli Antonella  

part - time 

7,00 

MARTEDI’ 
11,15 – 18,15 Nolli 

Antonella part - time 

7,00 7,30 – 14,30 Nolli Antonella 

part - time 

7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 
10,00 - 12,00 

12,15 - 18,15 

8,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 
7,30 – 14,00 7,00 10,00 - 12,00 

12,15 - 18,15 

8,00 

  36,00  36,00 

 

 SETTIMANA E Ore 

LUNEDI’ 
11,15 – 18,15 Nolli 

Antonella part - time 

7,00 

MARTEDI’ 
7,30 – 14,30 Nolli 

Antonella  part - time 

7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 
10,00 - 12,00 

12,15 - 18,15 

8,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

  36,00 
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ALTERIO LINA 

 SETTIMANA A Ore SETTIMANA B  

LUNEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 11,15 - 18,15 7,00 

MARTEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 - 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

VENERDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA C Ore SETTIMANA D  

LUNEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MARTEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 - 18,15 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA E Ore 

LUNEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00 

 

LOMBARDI ROSA 

 SETTIMANA A Ore SETTIMANA B  

LUNEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 7,30 - 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA C Ore SETTIMANA D  

LUNEDI’ 11,15  - 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA E Ore 

LUNEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

  35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

RIVIECCIO ANIELLO 

 SETTIMANA A Ore SETTIMANA B  

LUNEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30  - 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

GIOVEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA C Ore SETTIMANA D  

LUNEDI’ 11,15  - 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA E Ore 

LUNEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00 

 

TROTTA MASSIMO 

 SETTIMANA A Ore SETTIMANA B  

LUNEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

VENERDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA C Ore SETTIMANA D  

LUNEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

MARTEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

MERCOLEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 11,15 – 18,15 7,00 

VENERDI’ 11,15 – 18,15 7,00 7,30 – 14,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

 SETTIMANA E Ore 

LUNEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

MARTEDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

MERCOLEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

GIOVEDI’ 7,30 – 14,30 7,00 

VENERDI’ 11,15 – 18,15 7,00 

  35,00 

 

Sorveglianza Primo Piano Anna Frank 

Settimana        Lunedì     Martedì    Mercoledì    Giovedì     Venerdì 

        A Rivieccio Alterio Boldrini Trotta Lombardi 

        B Lombardi Rivieccio Trotta Boldrini Alterio 

        C Trotta Lombardi Rivieccio Alterio Boldrini 

        D Nolli Trotta Lombardi Rivieccio Trotta 

        E Alterio Nolli Alterio Lombardi Rivieccio 

Il personale eventualmente assente sarà sostituito a turnazione dal personale in servizio. 
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SCUOLA PRIMARIA “FOSCOLO”  

Turnazioni in alternanza 

GIORNO Curcio Teresa totali Bugari Silvana totali 

LUNEDI’ 7,45 – 14,57 7,12 7,45 – 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45  - 14,57 7,12 7,45  - 14,57 7,12 

MERCOLEDI’ 
10,48 –  18,00  

(a turno 7,45/14,57) 
7,12 

7,45 –  14,57 

(a turno 10,48/18,00) 
7,12 

GIOVEDI’ 7,45 –  14,57 7,12 7,45 –  14,57 7,12 

VENERDI’ 7,45 –  14,57 7,12 7,45 –  14,57 7,12 

  36,00 7,45 – 14,57 36,00 

 

SCUOLA PRIMARIA “GARIBALDI” 

Turnazioni in alternanza 

GIORNO Calandro Rita Totali Todaro Rossella Totali 

LUNEDI’ 10,48 - 18,00 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MERCOLEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 10,48 - 18,00 7,12 

GIOVEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

VENERDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

  36,00  36,00 

 

SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” 

Turnazioni in alternanza 

GIORNO               Fontana Lorena totali Oliva Vincenza Totali 

LUNEDI’ 10,48 - 18,00 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MERCOLEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 10,48 - 18,00 7,12 

GIOVEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

VENERDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

  36,00  36,00 

 

SCUOLA PRIMARIA “MEDEA” 

GIORNO Mazzara Giusi totali   Femia Patrizia Totali 

LUNEDI’ 10,48 - 18,00 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MERCOLEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 10,48 - 18,00 7,12 

GIOVEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

VENERDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 – 14,57 7,12 

  36,00  36,00 

 

SCUOLA PRIMARIA “PARINI” 

Turnazioni in alternanza 

GIORNO Ippolito Antonietta totali Lo Bue Giovanna Totali 

LUNEDI’ 10,48 - 18,00 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45  - 14,57 7,12 

MERCOLEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 10,48 - 18,00 7,12 

GIOVEDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

VENERDI’ 7,45 - 14,57 7,12 7,45 - 14,57 7,12 

  36,00  36,00 
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In alternanza 

 

SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” di LOZZA 

 

GIORNO Iuliano Maria Stella totali              Zani Ornella Totali 

LUNEDI’ 10,48 –  18,00 7,12 7,45 – 14,57 7,12 

MARTEDI’ 7,45  -  14,57 7,12   

MERCOLEDI’ 7,45  - 14,57 7,12 10,48 – 18,00 7,12 

GIOVEDI’ 7,45 –  14,57 7,12   

VENERDI’ 7,45 –  14,57 7,12   

  36,00  14,24 

 

SCUOLA INFANZIA “RODARI” 

 

 FERRARO Anna Maria, Stefanoni Marinella e Zani Ornella  in alternanza 

GIORNO Settimana A totali               Settimana B Totali 

LUNEDI’ 7,00 – 12,00  -  13,00 – 15,00 7,00 10,00 – 17,00 7,00 

MARTEDI’ 7,00 - 14,00 7,00 10,00 – 17,00 7,00 

MERCOLEDI’ 7,00 – 12,00 - 13,00 –15,00 7,00 10,00 – 17,00 7,00 

GIOVEDI’ 7,00  - 14,00 7,00 9,30 – 16,30 7,00 

VENERDI’ 7,00  - 14,00 7,00 9,30 –  16,30 7,00 

  35,00  35,00 

 

GIORNO Unico turno totali 

LUNEDI’   

MARTEDI’ 9,30 – 16,30 7,00 

MERCOLEDI’   

GIOVEDI’ 10,00 – 17,00 7,00 

VENERDI’ 10,00 – 17,00 7,00 

  21,00 

 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

 

Nella necessità di sostituire il personale assente si adotteranno i seguenti criteri: 

- Modificazione d’orario 

- Ricorso a lavoro straordinario 

- Assunzione in sostituzione a secondo della temporalità dell’assenza e a norma di quanto   

  disposto di cui al comma 332 art. 1 legge 190/2014 (Legge di stabilità). 

 

Varese,  17 settembre 2019 

 

                                                                                               Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                (Contrino Filippa) 


