
 

 

 
 
PROT. N. 6121/11 A                                                                                             Carpi, 18/09/2020 

 
 

          Al Dirigente Scolastico 
         Liceo Fanti 

 
 
OGGETTO : PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE ATA  

                  A.S.  2020/21    
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

 VISTO il CCNL del 2016/2018 con particolare riferimento agli artt. 9,22,24 e 41 comma 3, 
 VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

 VISTO l’art. 14 DPR 275/99; 
 VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
 RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5 

D.L.vo 165/01 
 VISTO il Piano dell’offerta formativa; 
 CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata; 

 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale Ata; 
 TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
 CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 
loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 

richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in 
corso; 

 Tenuto conto dell’esigenza di organizzare i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 A seguito dell' incontro di formazione tenuto  a tutto il personale ATA dal Dirigente Scolastico in 

data   11/09/2020; 
 CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 

del personale; 
P R O P O N E 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 
2020/2021, redatto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e che comprende: compiti e prestazioni 
dell’orario di lavoro espressamente previste nell’area di appartenenza; mansioni previste per la prima 

posizione economica; l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; prestazioni lavorative eccedenti 
l’orario d’obbligo (retribuite con compenso orario o recuperate); la proposta di attribuzione di Incarichi 
specifici comportanti l’assunzione di particolari ed ulteriori responsabilità necessarie  per la realizzazione 
del PTOF. 
 

1. DOTAZIONE ORGANICA 

La dotazione in organico di diritto del personale Ata per l’anno scolastico corrente, è la seguente: 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 
Assistenti Amministrativi 10 di cui 2 P.T. 
Assistenti  Tecnici 2  
Collaboratori scolastici 19 . 
In organico di fatto  dall' USP di Modena è stato assegnato ulteriormente il seguente personale: 
n. 4  collaboratori scolastici, n. 2  assistenti amministrativi  e n.  2  assistenti tecnici. 

A seguito della situazione emergenziale da Covid 19, l' organico dei collaboratori scolastici è 
implementato  di  2 posti a 36h  e uno spezzone di 6h per organico aggiuntivo covid. 
 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 



 

 

 
2. NUMERO ALUNNI/CLASSI 

Il Liceo Fanti, collocato in un unico edificio molto ampio, con 56 aule, 4 MAP  e 12 spazi laboratoriali che 
insistono su 4 atri, consta di 75 classi di liceo di cui  4 situate  presso l'IPSIA Vallauri di Carpi, suddivise 

su 5 indirizzi.  
Gli studenti in totale sono circa 1850.  
 
3. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

TEMPO SCUOLA: 
orario settimanale di 27 ore (classi prime e seconde) o 30 ore (classi terze, quarte e quinte), tutte svolte 
in orario antimeridiano. 
Entrata: ore 7.55 
Uscita: ore 12.00, 13.00 o 14.00. 
 
4.  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Assistenti amministrativi:  il numero dei posti in organico di fatto  è di 12  unità di cui 2 part-time. 
 
5.  ORARIO DI SEGRETERIA 
 L’ orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanale e viene svolto con modulo fisso 
settimanale con la possibilità di anticipare l’orario di uscita, di posticipare l’orario di inizio del lavoro, che 
comunque deve avvenire non più tardi delle ore 08,30,  con un rientro pomeridiano, a turno. Il personale 

deve garantire la presenza pomeridiana in occasione dei consigli di classe, degli scrutini trimestrali e finali 

e in tutti i casi in cui sia richiesto in  base alle esigenze del servizio. 
L'  orario di servizio del personale di segreteria  è allegato  al presente piano di lavoro e ne costituisce 
parte integrante. (All. 3) 
 
6. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

Il lavoro del personale ATA, è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti. 
L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

 Obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
 Professionalità individuali delle persone; 
 Esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
 Normativa vigente. 

 
La “collaborazione con i colleghi” è requisito fondamentale per conseguire gli obiettivi organizzativi e 
l’efficacia dei servizi, nonché parametro per il riconoscimento dei meriti e la valorizzazione delle abilità 
possedute. 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’ufficio di segreteria è organizzato in aree i cui ambiti di competenza sono così suddivisi: 
 
Direttore dei Servizi generali e amministrativi 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativi-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, dal personale Ata, posto alle sue 
dipendenze. 

 
Assistenti amministrativi 

Sezione unità Funzione  Compiti 

Area Didattica 

 
Assistente amm.vo 
preposto h 36 
 

F.  L. R. 

1 Gestione Alunni Iscrizioni alunni – trasferimenti/nullaosta – attestati 

e certificazioni - diplomi (consegna) 
Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Accoglimento/predisposizione documentazione 

richieste accesso atti 
Conferme titoli di studio 
Esoneri educazione fisica  

Infortuni alunni 
Predisposizione elenchi alunni per iniziative varie 
Consegna libretti giustificazioni e password alle 
famiglie 
Carta dello studente 
Invalsi 
Alternanza Scuola-Lavoro-monitoraggi-convenioni ecc 

Informazione utenza interna ed esterna  
Corrispondenza con le famiglie  



 

 

Adempimenti avvio anno scolastico 
Formazione e composizione classi-organico alunni 
Gestione segnalazione debiti-recuperi e risultati degli 
scrutini  

Orientamento in entrata 
Gestione esami stato- scrutini -idoneità-integrativi 
(preparazione materiale, modulistica, Commissione 

web ecc 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A 

Area Didattica/ 
Amministrativa 
 
Assistente amm.vo 

preposto h 36 
 
C.B. 

  Gestione esami stato- scrutini -idoneità-integrativi 
(preparazione materiale, modulistica, Commissione 
web ecc) 
Gestione e procedure per  libri di testo 

Diplomi e pagelle stampa 
Rilevazioni integrative – monitoraggi - statistiche 
Supporto attività POF/PTOF (Scuola in Chiaro) 
Formazione e composizione classi-organico alunni 
Check - point 
Borse di studio 

Iscrizioni alunni – trasferimenti/nullaosta – attestati 
e certificazioni - diplomi (consegna) 

Predisposizione elenchi alunni per iniziative varie 
Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Comunicazioni con le famiglie 
Registro elettronico-circolari 

Registro carico e scarico diplomi 
Adempimenti avvio anno scolastico 
Gestione segnalazione debiti-recuperi e risultati degli 
scrutini  
Adempimenti avvio anno scolastico 
Formazione e composizione classi-organico alunni 
Informazione utenza interna ed esterna  

Inserimento dati organico sistema SIDI 
Carta dello studente  
Supporto attività POF/PTOF (Alma Mater, Alma 
Diploma) 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A 

Area Didattica/ 
Amministrativa 
 
Assistente amm.vo 
preposto h 18 
 
M. C. 

  Infortuni alunni 
Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Commissione elettorale per rinnovo OOCC. 
Procedure elezioni organi collegiali 
Scelta insegnamento religione cattolica 
Gestione esami stato- scrutini -idoneità-integrativi 

Iscrizioni alunni – trasferimenti/nullaosta – attestati 
e certificazioni - diplomi (consegna) 
Accoglimento/predisposizione documentazione 
richieste accesso atti 
Esoneri educazione fisica  
Controllo tasse scolastiche e fascicoli personali alunni 
Predisposizione elenchi alunni per iniziative varie 

Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Informazione utenza interna ed esterna  

Adempimenti avvio anno scolastico 
Conferme titoli di studio 
Registri Verbali consigli di classe 

Borse di studio 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A 

Area Didattica/ 
Amministrativa 
 
Assistente amm.vo 

preposto h 18 td 
 
G.V.  

  Infortuni alunni 
Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Commissione elettorale per rinnovo OOCC. 

Procedure elezioni organi collegiali 
Scelta insegnamento religione cattolica 
Gestione esami stato- scrutini -idoneità-integrativi 



 

 

Iscrizioni alunni – trasferimenti/nullaosta – attestati 
e certificazioni - diplomi (consegna) 
Accoglimento/predisposizione documentazione 
richieste accesso atti 

Esoneri educazione fisica  
Controllo tasse scolastiche e fascicoli personali alunni 
Predisposizione elenchi alunni per iniziative varie 

Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Archiviazioni atti 
Informazione utenza interna ed esterna  
Adempimenti avvio anno scolastico 
Conferme titoli di studio 
Registri Verbali consigli di classe 
Borse di studio 

Collaborazione con ufficio ATA 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A 

Affari generali, 
Protocollo, 
 

Assistente amm.vo 
preposto h 36 

 
C. I. 

1 Gestione 
protocollo/affari 
generali 

 

Scarico posta anche dalla casella PEC e siti 
istituzionali (Intranet MIUR, USP, USRRER ecc) 
Gestione protocollo in entrata e uscita- 

comunicazioni/autorizzazioni  varie- stampa registro 
protocollo- archiviazione atti 

corrispondenza anche elettronica, smistamento e 
distribuzione della corrispondenza 
Distribuzione e 
raccolta Circolari interne (verifica della destinazione 
delle stesse) 

Pratiche scioperi /assemblee 
Gestione appuntamenti D.S. 
Convocazione organi collegiali (Consiglio Istituto – 
RSU – Consigli di classe) 
Provvedimenti sostituzione docenti scrutini-
comunicazioni impegni docenti  di concerto con 
i Vicari del DS  

Gestione fascicoli alunni diversamente abili  
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Personale 
 
Assistente amm.vo 

preposto h 24 
O. M. 

  Informazione utenza interna ed esterna 
Gestione infortuni personale Doc. T.I.- pratiche cause 
di servizio  

Tenuta fascicoli personali docenti  T.I. 
Rapporti con Enti Esterni (scuole, università, DPT, 
RTS,USP, INPS ecc) 
Assistenza docenti T.I. istanze POLIS 
Gestione pratiche accesso atti – contenzioso 
Certificati  di  servizio docenti  T.I. 
Archiviazione atti  

Gestione contratti personale docente T.D. e T.I.  
(inserimento SIDI controllo e verifica pagamenti  
Gestione personale docente T.I. (assunzione servizio, 
anno prova, controllo e aggiornamento fascicoli 
personali e giuridici SIDI, decreti assenza, visite 
fiscali, trasmissione documenti, rilevazioni docenti 
T.I., ecc )  

Collaborazione con DS per  determinazione organico 
personale docente e ATA 
Pratiche carriera, quiescenza, trattamento fine 

rapporto personale docente e ATA 
Decreti ricostruzione carriera personale  docente   
Graduatorie interne di istituto personale docente  

Rilevazioni (permessi ex L. 104, rilevazioni 
procedimenti disciplinari ecc)-comunicazioni MEF 
importi scioperi 
Anagrafe prestazioni dipendenti interni  
Gestione esami di stato (schede partecipazione 
docenti  interni, commissione web, sostituzione 
commissari, compensi ecc)  

Mobilità personale docente  
Diritto alla studio personale  docente 



 

 

Supporto POF (progetti area amministrativa) 
Protocollo riservato 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Personale 

 
Assistente amm.vo 

preposto h 36 
M.R.I. 

  Informazione utenza interna ed esterna 

Archiviazione atti  
Gestione contratti personale docente T.D. e T.I.  

(inserimento SIDI controllo e verifica pagamenti  
Gestione personale docente T.I. (assunzione servizio, 
anno prova, controllo e aggiornamento fascicoli 
personali e giuridici SIDI, decreti assenza, visite 
fiscali, trasmissione documenti, rilevazioni docenti 
T.I., ecc )  
Anagrafe prestazioni dipendenti interni  

Gestione esami di stato (schede partecipazione 
docenti  interni, commissione web, sostituzione 
commissari, compensi ecc)  
Mobilità personale docente  
Supporto POF (progetti area amministrativa) 
Sostituzione DSGA 

Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Personale 

 
Assistente amm.vo 
preposto h 36 
Z.H. 

  Comunicazioni assenze on line (malattia, L. 104, 

ecc.) e aggiornamento posizioni di stato  
Decreti assenza personale docente 
Convocazioni per conferimento supplenze docenti 
Controllo convalide titoli personale docente 

Supporto e collaborazione ufficio personale docenti  
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Personale 
 
Assistente amm.vo 
preposto h 36 

A. C. 

  Informazione utenza interna ed esterna  
Gestione graduatorie triennali e aggiornamenti 
annuali personale ATA 
Gestione infortuni personale ATA.- pratiche cause di 

servizio  
Tenuta fascicoli personali personale ATA 
Rilevazioni varie personale ATA 
Gestione pratiche accesso atti – contenzioso 
Certificati  di  servizio personale ATA 
Archiviazione atti  

Rapporti con Enti Esterni (scuole, DPT, RTS,USP, 

INPS ecc) 
Reclutamento personale ATA  T.D. e adempimenti 
connessi (individuazione, assunzione servizio, 
proroghe, cessazione servizio, inserimento contratti 
MEDIASOFT/SIDI/SARE,visite fiscali, decreti assenza, 
trasmissione documenti) 

Gestione personale ATA   (assunzione servizio, 
controllo e aggiornamento fascicoli personali e 
giuridici SIDI, decreti assenza, visite fiscali, 
trasmissione documenti)  
Graduatorie interne di istituto personale ATA  
Mobilità personale ATA 
Diritto alla studio personale  ATA 

Comunicazioni MEF decurtazione assegni per assenze  
(malattia, L. 104 ecc.)  
Organizzazione servizio personale  
Decreti ricostruzione carriera personale  ATA 

Gestione caselle posta elettronica personale ATA 
Elezioni RSU 

Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Personale 
 
Assistente amm.vo 
preposto h 12 
S.V. 

   
Supporto e collaborazione per pratiche ufficio 
personale ATA 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 



 

 

Area Finanziaria 
Contabile e 
patrimoniale 
 

Assistente amm.vo 
preposto h 36 
G.  A. 

 Gestione 
finanziaria 
contabile e 
patrimoniale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Affidi d’incarico Fis/Progetti personale docente e ATA 
Gestione / Rendicontazione  progetti in collaborazione 
con DSGA 
Adempimenti connessi all’attività negoziale, forniture 

di beni e  servizi – richieste preventivi –  ordini - 
redazione quadri comparativi offerte 
Contratti di  prestazione d’opera 

Controllo fatture  e contatti fornitori  
Richiesta DURC 
Procedure acquisti in rete MEPA/CONSIP 
Adempimento annuale comunicazione forniture ANAC 
PCC - Indice tempestività pagamenti 
 Bandi di gara e adempimenti connessi 
Gestione graduatorie triennali e aggiornamenti 

annuali personale ATA 
Assistenza personale ATA  istanze POLIS 
Controllo orario servizio personale ATA 
Comunicazioni MEF decurtazione assegni per assenze  
(malattia, L. 104 ecc.)  
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Finanziaria 

Contabile e 

patrimoniale 
 
Assistente amm.vo 
preposto h 36 
C.  M. 

  Adempimenti connessi all’attività negoziale, forniture 

di beni e  servizi – richieste preventivi –  ordini - 

redazione quadri comparativi offerte 
Contratti di  prestazione d’opera 
Controllo fatture  e contatti fornitori  
Richiesta DURC 
Adempimenti PCC  
Procedure acquisti in rete MEPA/CONSIP 

Adempimento annuale comunicazione forniture ANAC 
Registro contratti-registro fatture elettroniche - 
Adempimenti PCC - Indice tempestività pagamenti 
Contabilità di magazzino per facile consumo - buoni 
d’ordine - carico e scarico 
Gestione graduatorie triennali Ata 
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Didattica 
/Finanziaria 
 

Assistente amm.vo 
preposto h 36 
R.L.R. 

  Organizzazione viaggi, scambi culturali e visite 
istruzione (contatti agenzie viaggi, contatti docenti 
responsabili, adempimenti amm.vi)  

Registro Elettronico 
Pago in rete 
Gestione e controllo  c/c postale  

Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

Area Finanziaria 
Contabile e 
patrimoniale 
 

Assistenti amm.vi 
preposto h 36 
F.A. 

  Adempimenti PCC 
Richiesta verifiche accertamenti fiscali decreto rilancio 
Registro split payment 
Registrazione tempestività dei pagamenti 

Rendicontazione cig (L. 190/2012) 
Collaborazione con ufficio amministrativo  
Collaborazione diretta con D.S. e D.S.G.A. 

 
N.B.: Resta inteso che l’elencazione, non esaustiva,  delle attività non rappresenta un’assegnazione rigida 

e vincolante ma di massima. In caso di necessità o urgenza (scadenze imminenti, assenze prolungate del 
preposto etc…) le attività dovranno essere svolte, di comune accordo,  in collaborazione con i colleghi o 
dai non assegnatari.  
Tutti gli argomenti di trattazione inerenti la gestione del Liceo qui non elencati devono intendersi come 

parte della tabella di suddivisione dei compiti. 
 
DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi devono: 
 Svolgere tutta l’attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L.241/90), della privacy 

(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e della semplificazione amministrativa (L. 
183/2011) 

 Collaborare e rispondere del proprio operato direttamente al Direttore Amministrativo 
 Seguire le direttive e gli indirizzi generali e specifici del D.S. e del D.S.G.A. 
 Sottoporre al Dirigente Scolastico e/o al Direttore Amministrativo tutti i documenti elaborati per 

controllo e firma  



 

 

 Tutti i documenti e certificati prodotti devono essere a disposizione (anche per i colleghi) per la 

consegna all’utenza entro il termine di massimo 5 giorni  
 Aggiornare costantemente la modulistica da distribuire all’utenza (interna/esterna) secondo le 

indicazioni e le procedure predisposte o già adottate  
 Contribuire al miglioramento dei servizi amministrativi  
 Improntare rapporti di reciproco rispetto all’insegna della collaborazione tra gli stessi ed il 

restante personale.  
 Evadere le richieste dell’utenza, interna ed esterna, con celerità, cortesia e precisione 
 Conoscere la normativa generale e specifica del settore di competenza   
 Autoaggiornamento (lettura circolari ed approfondimento su determinate tematiche)  

Le ore di lavoro straordinario in periodi di particolari scadenze o intensificazioni di carichi di lavoro 
devono essere autorizzate preventivamente dal Direttore Amministrativo.  

 
7. SERVIZI TECNICI 
Assistenti tecnici 
Il  numero dei posti in organico di fatto  è di 4  assistenti tecnici. 

 
Il servizio verrà svolto in regime di orario ordinario ossia mediante assunzione del servizio alle ore 07.30 
fino alle 13.30 (6 ore continuative per 6 giorni) per l'area tecnica Ar02; dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per 
l'area tecnica Ar08; dalle ore 07.50 alle ore 14.50 per l'area tecnica Ar23 . 

  
8. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI: 

Collaborazione con i docenti Supporto tecnico alla funzione docente, 
relativamente alle attività didattiche ed alle 
connesse relazioni con gli studenti  in compresenza 
con il docente (n. 24 ore settimanali)  
Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento 
del lavoro con margini valutativi, nell’ ambito delle 

direttive e istruzioni ricevute. 

Attività di laboratorio E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori 
garantendone l’ efficienza e la funzionalità in 
relazione all’ utilizzazione didattica 
Provvede alla preparazione del materiale e degli 
strumenti per le esperienze didattiche e per le 

esercitazioni pratiche, al riordino, alla 
conservazione e alla manutenzione del materiale e 
delle attrezzature tecniche, garantendo altresì la 

verifica e l’ approvvigionamento periodico del 
materiale necessario alle esercitazioni didattiche 
(n. 12 ore settimanali) 

Nuove tecnologie In relazione all’ introduzione di nuove tecnologie, 
nuove strumentazioni didattiche e progetti che 
comportino l’ introduzione di tecnologie digitali, 
partecipa alle iniziative specifiche  di formazione e 
aggiornamento 

 

 
9. SERVIZI AUSILIARI 
Collaboratori scolastici: il numero dei posti in organico di diritto è di 19   unità di cui 1 part-time più 4  i 
posti in  organico di fatto  e 2 posti a 36h  e uno spezzone di 6h per organico aggiuntivo covid. 
 
10.  ORARIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il servizio verrà svolto con modulo settimanale fisso di 36 ore articolato su 6 giorni con 6 ore giornaliere 
continuative. Per ogni unità di personale il servizio si svolgerà in orario pomeridiano un giorno della 

settimana. 
L’orario, predisposto tenendo conto delle esigenze della scuola,  è articolato in fasce orarie contenute 
dalle ore 7,30 alle 17,30, ad eccezione della giornata di sabato in cui la scuola chiude alle ore 14,30. 
Il monte ore permette la massima vigilanza, copertura dei reparti e tempo sufficiente per effettuare le 
pulizie.  
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni di  lavoro straordinario anche 

eventualmente   in orario notturno o festivo o notturno-festivo si  seguono i criteri della disponibilità e, in 
caso non vi siano persone disponibili, si farà ricorso al sorteggio. 
 Il lavoro straordinario svolto in giornata festiva di norma viene retribuito secondo i parametri previsti 
nella Tab. 6  del CCNL 2006-09;  su richiesta del dipendente viene concesso recupero pari alle ore di 
lavoro straordinario svolte. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e mese di agosto), salvo 



 

 

comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7.30 alle 13.30, con 
due collaboratori scolastici a rotazione che effettuano  l’orario 8.30/14.30 per la chiusura della scuola. 

Nei giorni di riunioni, scrutini e assemblee con i genitori a rotazione il personale in servizio nel turno 
pomeridiano prolunga l’orario di servizio fino al termine delle attività. 

 
11. INDIVIDUAZIONE COMPITI E MANSIONI  

Servizi compiti 
 Accoglienza alunni e sorveglianza degli stessi nei periodi immediatamente 

 antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

 ricreazione nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di 

 

momentanea assenza del  docente. Funzione primaria del Collaboratore è 
quello della vigilanza. A tale proposito devono essere segnalati all’ Ufficio di 
presidenza/vicepresidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto dei regolamenti e classi scoperte. Durante l’ intervallo è necessario 
garantire la sorveglianza nelle rispettive zone assegnate per l’ assistenza. 
Controllo che gli alunni non sostino nei corridoi durante l’ orario delle 
lezioni, né che si pongano in situazione di pericolo (sedersi sui davanzali, 
sporgersi dalle finestre ecc) 

Rapporti con gli alunni 
 La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che,  se 
tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 

 

Presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili dalle aree esterne alla 
struttura scolastica, all’ interno della stessa nonché nell’ uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’ igiene personale 

  
  

Sorveglianza generica dei E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di custodia e 
locali sorveglianza generica sui locali scolastici - apertura e chiusura degli stessi, 

 controllo chiavi. 

 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria e centralino 
con compiti di accoglienza: 
E’ necessario per motivi di sicurezza, acquisire le generalità del pubblico 
che accede ai locali scolastici sul registro cronologico degli accessi ai locali 
scolastici e fornire all’ utenza esterna l’ apposito cartellino che identifica 
che trattasi di “visitatore” 

  
  
 
Pulizia di carattere  materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili 
(sussidi didattici) e arredi (banchi-sedie). 
Per pulizia precisamente deve intendersi: lavaggio e disinfezione di ogni 

superficie: pavimenti, battiscopa, banchi, lavagne, vetri, sedie, porte, 
veneziane, infissi, caloriferi utilizzando i normali criteri per quanto 
riguarda il ricambio d’ acqua di lavaggio e l’ uso dei prodotti di pulizia e 
sanificazione, aerazione degli ambienti. Svuotamento e pulizia cestini 
portarifiuti, deragnatura soffitti e pareti, deposito rifiuti negli appositi 
contenitori. Il collaboratore deve attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti riguardo il dosaggio, non 
mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi, segnalare eventuali 
allergie riscontrate nell’ utilizzo degli stessi. 
Il materiale di pulizia va utilizzato adeguatamente e custodito con cura in 
locali non raggiungibili dagli alunni. Il materiale per le pulizie viene 
consegnato una volta la settimana (giorno da concordare) dall’ incaricato 
di tale servizio 
Pulizia dell’ area verde e, in autunno, raccolta giornaliera delle foglie  
In caso di nevicate, sgombero della neve negli spazi antistanti gli ingressi 
della scuola 

Piccoli interventi non 
specialistici  

Piccola manutenzione dei beni, sostituzione serrature, montaggio scaffali, 
sistemazione banchi e sedie. Sostituzione lampadine 

Supporto amministrativo e 
didattico 

Collaborazione con DS, DSGA e collaboratori DS 
Accoglienza e informazione all’ utenza-Fotocopie e rilegature documenti 
Suddivisione per classi eventuali materiale da distribuire- Comunicazioni 
e circolari al personale e alunni 
Affissione atti all’albo di istituto 
Approntamento sussidi didattici (TV ecc) 

Servizi esterni Ufficio Postale, banca, altre scuole, fornitori, enti istituzoinali 
Servizi di custodia Sorveglianza e custodia locali scolastici- Apertura e chiusura della scuola 

compresi i cancelli esterni 
 



 

 

 
I reparti assegnati per le pulizie e l' orario di servizio dei collaboratori  scolastici  sono allegati al presente 
piano di lavoro e ne costituiscono parte integrante. (All.1) 
  
12.  DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE ATA   
L’orario di entrata ed uscita deve essere registrato  utilizzando il terminale marcatempo (art. 22, comma 
3 legge 724/94). Non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate rispetto 
all’orario fissato. 
Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità nell’orario di servizio stabilito.  
Eventuali ritardi sull’ingresso dell’orario di lavoro, non superiori ai 05 minuti  possono essere  recuperati 
entro la stessa giornata.  
Non è consentito abbandonare la scuola durante le ore di servizio se non previa autorizzazione del DSGA 
o suo sostituto  e conseguente timbratura del cartellino.  
Gli scriventi DS e DSGA non rispondono delle inadempienze, abusi e false dichiarazioni in merito all’orario 
di presenza. Eventuali permessi brevi, non inferiori a un’ ora  e non superiori alla metà dell’orario 
giornaliero, vanno chiesti per iscritto, almeno due giorni prima (tranne episodi di urgenza) e devono 
essere recuperati entro i due mesi successivi (vedi CCNL) di comune accordo con il DSGA;  il mancato 
recupero ingiustificato comporterà una trattenuta sulla retribuzione pari al numero delle ore/giornate non 
recuperate. I permessi giornalieri ed eventuali giornate di ferie (max 6 giornate durante il periodo dell’ 
attività didattica relativamente ai collaboratori scolastici)  devono essere richiesti in forma scritta almeno 
cinque  giorni prima salvo casi eccezionali da giustificare e, documentare successivamente al DSGA che 
ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico.  Si rammenta di  informare i colleghi per la 
sostituzione nel reparto.   
Periodicamente verrà monitorata con sopralluogo la pulizia dei locali dell’Istituto e saranno rilevate le 
situazioni di criticità, il relativo riscontro sarà evidenziato in apposito verbale scritto e notificato  agli 
interessati.  
In caso di necessità e/o di assenza tutti gli addetti in servizio, senza formalismi,  devono collaborare per 

fare fronte alle criticità. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e orario di lavoro e  per situazioni 
di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. La richiesta di cambio turno di 
lavoro, anche saltuaria, deve essere richiesta per iscritto e  preventivamente autorizzata dal DSGA. 
Per le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario di servizio, debitamente autorizzate dal Dsga, spetta la 
retribuzione oraria come ore aggiuntive. Il dipendente, in luogo della retribuzione può richiedere, riposi 
compensativi per l’equivalente delle ore e giorni per un massimo di 15 giornate nell’ arco dell’ anno 
scolastico.  Questa soluzione è sempre adottata salvaguardando le esigenze di servizio. 

 Le giornate devono essere usufruite preferibilmente nel periodo estivo o altri periodi di sospensione delle 
attività didattiche e comunque  non oltre i due mesi successivi all’ inizio del nuovo anno scolastico.   
Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in considerazione. 
L’assenza per malattia, deve essere comunicata tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’orario 
di servizio del giorno in cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente i giorni 
di prognosi e il domicilio durante la malattia. Qualora il dipendente debba interrompere il servizio, per 
motivi di salute, prima della scadenza dell’orario giornaliero di lavoro, e presenti certificazione medica, 
nei termini previsti dal CCNL, decorrente dal giorno stesso, sarà riconosciuta come malattia l’intera 
giornata di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno in alcun modo computabili né ai fini retributivi 
né ai fini di eventuali recuperi.  
I collaboratori scolastici non devono permanere o sostare in gruppo in bidelleria, negli atri o in prossimità 
dei distributori automatici di bevande, non devono lasciare incustodita l’entrata o il centralino senza 
giustificato motivo e devono provvedere alla chiusura delle porte di accesso alla scuola, eventualmente 
rimaste aperte. 
Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi 
deve provvedere ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. 
Il personale ha l’obbligo di segnalare alla Presidenza o Vicepresidenza qualsiasi anomalia (classi scoperte, 
guasti, furti, accesso di estranei non autorizzati). 
 Le richieste di interventi di manutenzione  vanno segnalate, tramite apposito modulo, da consegnare 
nella postazione del centralino telefonico.  
Non è consentito, al personale, di contattare direttamente le ditte incaricate dei servizi di manutenzione. 
Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di 
raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. 
 

Norme generali e modalità di rilevazione e controllo delle presenze 
 Nel rispetto dell’obbligo di effettuazione dell’orario minimo previsto dal CCNL, l’orario ordinario di lavoro 
settimanale deve essere articolato, dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico,in relazione alle esigenze 
derivanti dall’erogazione dei servizi utilizzando  in maniera programmata e/o combinata le diverse 
modalità di impegno lavorativi: orario ordinario, turni, recuperi di permessi brevi e dei ritardi giustificati, 

part-time. 
L’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante la rilevazione automatizzata delle presenze 
alle cui procedure tutti devono attenersi. 
Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere utilizzato 
dal dipendente personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario, nonché tutte le uscite e le 



 

 

entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e preventivamente 
autorizzati), compresa anche la partecipazione ad assemblee sindacali. 

 L’omissione della timbratura per dimenticanza del tesserino è da considerarsi evento di carattere 
eccezionale. In tal caso il dipendente che ometta la registrazione dell’ingresso o dell’uscita, deve 

necessariamente giustificare l’omissione mediante apposito modulo con l’attestazione dell’orario di 
entrata e di uscita, controfirmata dal DSGA, da trasmettere al Servizio all’Ufficio Personale Ata a fine 
mese. La stessa procedura deve essere osservata  nel caso in cui la mancata timbratura dipenda da 
malfunzionamento del badge. 
In caso  di omissioni reiterate, il dipendente sarà richiamato prima verbalmente, successivamente, dopo 
tre richiami verbali, sarà richiamato  per iscritto e solo nel caso in cui il dipendente continui nel 
comportamento  omissivo, il Dirigente scolastico avvierà  un procedimento disciplinare oltre alla 
decurtazione dello stipendio disposta d’ufficio dal Dirigente stesso. 
 
Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA 
Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al 
fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si 
verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

 le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta al D.S. debitamente motivata; 
 la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

 
1)  l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 
2)  l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle 
lezioni; 
3)  sarà comunque garantita la possibilità per il Dirigente e il DSGA di organizzare il lavoro in modo 
efficace ed efficiente. 
Ferie   
Al personale ATA assunto a tempo indeterminato e determinato spettano, ad anno scolastico, 30 giorni di 
ferie se ha maturato  un servizio inferiore a tre anni e 32 giorni se il servizio è superiore a tre anni. Il 
personale in servizio part-time matura le ferie in proporzione  all’orario di servizio e  ai giorni lavorati. 
Le ferie vanno fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 
giorni lavorativi, detto periodo va utilizzato dal 20 giugno  al 31 agosto. E’ previsto solo per il personale a 
tempo indeterminato la possibilità di non fruire max  6 (sei) giorni di ferie, da utilizzare entro il mese di 
aprile dell’ anno scolastico successivo.  
La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al 
dipendente che ne abbia fatto richiesta,  il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel 
periodo 20 giugno – 31 agosto. Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il dipendente può 

chiedere di frazionare le ferie in più periodi.  Qualora il dipendente non comunichi  il periodo di fruizione 

delle ferie per l’anno in corso, il DSGA è tenuto a programmare le ferie, d’ ufficio,  dandone 
comunicazione scritta al dipendente interessato.    
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche è di tre 
unità, per il personale amministrativo di almeno una  unità per ogni ufficio. Almeno uno degli assistenti 
tecnici deve assicurare la presenza fino alla conclusione degli esami di stato. 
 Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le esigenze di servizio si farà ricorso, in 
assenza di un accordo tra i lavoratori, al criterio della turnazione  escludendo dalla turnazione il personale 
che ha prestato almeno 7 gg di servizio continuativo nel mese di agosto dell’anno precedente. Qualora 
non vi sia personale sufficiente per l’ organizzazione del servizio, si farà ricorso  al sorteggio tra il 
rimanente personale.  
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
esigenze/necessità sopravvenute.  L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche nella struttura 
portante.  
Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste in forma scritta almeno cinque giorni prima, al Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
I collaboratori scolastici, durante il periodo dell’ attività didattica,  non possono richiedere  più di 6 gg. di 
ferie   da usufruire in modo non consecutivo  
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di 
malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di 
riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a tempo indeterminato non oltre il mese di 
aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 
Le festività soppresse devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno, pena la decadenza del diritto. 

 
Chiusure prefestive  
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta 
formativa (PTOF), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. Le chiusure prefestive, previa delibera 
del Consiglio d’Istituto, sono disposte dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. 



 

 

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero 
anche cumulate in giorni, festività soppresse e/o  ferie. 

 
Permessi personali 

A domanda del dipendente sono concessi dal Dirigente Scolastico, nell’anno scolastico, tre giorni di 
permesso retribuito per motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante 
autocertificazione. Non è autocertificabile lo stato di salute.  
Relativamente alla richiesta dei permessi di cui alla legge 104/92 per assistenza a un familiare disabile,    

salvo dimostrate  situazioni di urgenza, l’ interessato dovrà comunicare al dirigente  le assenze dal 
servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’ intero arco temporale del mese, al fine di 
consentire la migliore organizzazione delle attività.  Tali richieste dovranno essere comunque presentate 
con un preavviso  di almeno 5 gg. 
 
Sostituzione colleghi assenti   
La sostituzione dei colleghi assenti avverrà con le seguenti modalità: n. 2 ore per reparto, per ogni giorno 
di assenza del titolare. Tra l’orario antimeridiano e il servizio effettuato per  la sostituzione del collega 
assente deve intercorrere una pausa di almeno 30 minuti.  La sostituzione di norma verrà affidata al 
personale che ha dato la propria disponibilità e dovrà essere effettuata facendo ricorso al lavoro 
straordinario. 

Nella giornata di sabato la pulizia  dei reparti scoperti sarà effettuata indistintamente da tutto il personale 
presente in servizio. 

Negli altri giorni la sostituzione dei colleghi assenti avverrà con le seguenti modalità: 
1) il  collaboratore scolastico  Sardisco   provvedera' alla pulizia di  n. 1 reparto scoperto nella giornata 
del lunedi 
2) i collaboratori che hanno dato la loro disponibilita' alla sostituzione dei colleghi assenti provvederanno 
alla pulizia di un reparto scoperto  ciascuno 

3)in caso di ulteriori necessita' si provvedera alla pulizia dei reparti scoperti con le seguenti modalita' 
a) fino a n. 2 reparti scoperti le pulizie saranno effettuate dal personale in servizio nel turno 
antimeridiano (per ogni ambiente pulito sara' riconosciuto un tempo max di 20 minuti); 
b)  qualora i reparti scoperti siano superiori a n.2 , i rimanenti reparti saranno puliti dal personale in 
servizio nel turno pomeridiano 
 
Per la pulizia di un reparto intero sara' riconosciuto un tempo max di n. 2 ore (in tal caso oltre alla 
pulizzia ordinaria occorre provvedere anche al lavaggio di tutti gli ambienti) 

 
13.  ATTRIBUZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA FONDO D’ISTITUTO ART. .88 CCNL 
29/11/2007 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo d’istituto, si dovrà prevedere il fabbisogno 
delle risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale ATA. 
L' individuazione delle attività aggiuntive da retribuire e l' entità del compenso da corrispondere saranno 
definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
Il personale in servizio  Part-time parteciperà  al Fondo in proporzione all’orario di servizio per attività 
non a carattere continuativo. 
 
14. VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (ATTRIBUZIONE MANSIONI ART. 50 CCNL 
29/11/2007)  
A  seguito dell’introduzione dell’art. 7 del CCNL 1^ biennio economico 2006-07 del 29/11/2008 e della 
sequenza contrattuale del 25/07/2008, art. 2  per la valorizzazione professionale del personale a tempo 
indeterminato appartenente ai profili professionali A e B, al personale delle Aree A e B cui  sia attribuita 
la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico 
profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni 
diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, 
compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità 
operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, con esclusione della possibilità 
che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24.07.03. 
La sostituzione del DSGA sarà effettuata dall' Ass. amministrativo titolare della 2^ posizione economica 

ai sensi dell' art. 2 seq. contrattuale del 25/07/2008. 
 
15.  ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 29/11/07) 

Gli incarichi specifici saranno prioritariamente conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato 
in servizio nell’ a.s. 2020-2021  che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste 
dalla sequenza  contrattuale  25 luglio 2008. 
Sia l’assegnazione di incarichi specifici da parte del Dirigente Scolastico, che il riconoscimento, previa 
formazione da parte dell’Amministrazione Centrale, delle posizioni economiche (prima e seconda) 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti aggiuntivi caratterizzati 
da autonomia e da responsabilità operativa. 
L' individuazione degli incarichi specifici e il compenso da corrispondere, nei limiti dell' assegnazione del 



 

 

MIUR, saranno  definiti  in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
 

16. ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
Il personale partecipa liberamente alle attività di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell’orario 

obbligatorio di servizio. In tutti gli altri casi, il  Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di individuare con 
priorità il personale addetto a mansioni riferibili agli argomenti trattati nel corso stesso. 

 
LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  
INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI  
   (D. Lgs.vo  196/2003  (Privacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

 Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 
tempestivamente l’ eventuale presenza al D.S. o a un suo collaboratore e provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia: 

 Tablet in dotazione ai docenti (registro elettronico) 
 Certificati medici e/o qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni 

o del personale. 

 Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti, in caso 

contrario segnalare il fatto tempestivamente all’ assistente tecnico addetto al laboratorio.  
 Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 

locali siano state attivate.  
 Effettuare esclusivamente fotocopie di documenti per i quali si è autorizzati. 

 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

 Non lasciare incustodito l’ elenco  contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 
annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.  

 Non comunicare indirizzi mail e numeri telefonici di alunni , docenti e ATA sia al personale interno 
che esterno, che ne faccia richiesta.   

 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 
custodire in luogo sicuro i documenti trattati.  

 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 
contenenti dati personali o sensibili.  

 Segnalare tempestivamente al  DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere 
temporaneamente alla loro custodia.  

 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 
misure di protezione.  

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente 
autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 
LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INCARICATI 
DEL TRATTAMENTO DATI  
(D. Lgs.vo  196/2003  (Privacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 
trattati:  

 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato 
di serratura;  

 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 
estranei e a soggetti non autorizzati;  

 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti;  

 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 

trasparenti;  
 Effettuare esclusivamente fotocopie  di documenti inerenti l’ attività istituzionale, 

 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; 

 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte;  

 Non lasciare incustodito l’elenco  contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 
studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

 Non comunicare indirizzi mail e numeri telefonici di alunni , docenti e ATA sia al personale interno 
che esterno, che ne faccia richiesta.   

 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 
custodire in luogo sicuro i documenti trattati;  

 Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia;  

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 



 

 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni: 

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 

password;  
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
 Scegliere una password che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di 

congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o al lavoro facilmente 
ricostruibili. 

 Curare la conservazione della propria password e  non comunicarla ad altri. 
 Custodire l’ elenco sempre aggiornato delle password utilizzate per fini istituzionali in luogo 

sicuro, accessibile comunque ai colleghi di lavoro. 

 Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password 
 Comunicare tempestivamente al DSGA  qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del 

computer; 

 Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: non aprire documenti di cui non si sia certi 
della provenienza, controllare accuratamente l’ indirizzo del destinatario prima di inviare dati 
personali. Non è consentito l’utilizzo della mail istituzionale per fini personali. 
 
 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI  LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs.vo 81/08) 

 

1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA.  
RISCHIO CHIMICO.  
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 
sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti)   
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 
 
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato:  
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua, prodotti di pulizia e sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 

frequentemente,  degli appositi carrelli; 

b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 

2. INTERVENTI DI PREVENZIONE 
RISCHIO CHIMICO.  
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto 
indicati. 
I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono:  

1. l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.), quali: guanti in gomma, occhiali  paraschizzi ecc.; 

2. lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
3. non usare contenitori inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è 
indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di 
pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 
In caso di spostamenti di arredi scolastici è obbligatorio utilizzare i guanti antischiacciamento in 
dotazione. 
 
3.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE 
IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 
3.a – Misure igieniche  
Fare la pulizia dei locali dopo o prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 
palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 
quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente 
i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 
Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica e dopo l' intervallo.  



 

 

Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli 
alunni. 
Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 
3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni.   
b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi,  ma chiuderli sempre 
ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della 
porta).   
c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno 
fatto richiesta attraverso l’alunno stesso.  
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.   
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla 
normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.   
f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 
sviluppo di gas tossici  
g) Utilizzare i guanti e la occhiali paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 
chimici.   
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi.   
i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 
dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, 
il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo 
tale da non porre mai i piedi sul bagnato.   
Si consiglia, altresì, di collocare apposito cartello davanti alle zone bagnate, che segnala “pavimento 
bagnato o sdrucciolevole”.   
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 
pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le 
precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta.   
Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 
comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie;   
durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 
accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè 
sulla parte del pavimento non pericolosa);   
dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere 
con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento.   
l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 
fenomeni di sdrucciolamento.  
m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.   
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto 
corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio).  
o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni.   p) I  
q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nelle 
turche.   
r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 
dell’ausilio degli appositi carrelli.  
s) Durante le operazioni di pulizia dei locali è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi minimi di sicurezza in 
dotazione a ciascun collaboratore scolastico. 
Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 
reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 
tecnica”. 
 
 DISPOSIZIONI  PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL  COVID 19 
 

PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO A SCUOLA  
Rimangono pilastri irrinunciabili per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-COV2 le  
seguenti regole: 

1) Igiene Personale (sanificazione delle mani, starnutire nel gomito o fazzoletto di carta, pulizia oggetti 

personali che non vanno condivisi); 
2) Distanziamento sociale di almeno 1 metro; 
3) Uso delle mascherine (come da normativa vigente); 
4) Isolamento in caso di presenza di sintomi; 
5) 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. Il monitoraggio della temperatura corporea 

rappresenta una misura di prevenzione importante, anche quando misurata autonomamente, 
all'interno del complesso e articolato sistema di misure organizzative di prevenzione e protezione da 
adottare nei luoghi di lavoro per contrastare l'insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in 
taluni casi non specifica. 



 

 

6) Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le 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, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

7) Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

8) Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 
A tutti gli “utenti esterni” sarà chiesto di compilare e firmare il registro degli accessi (VEDI ALLEGATO 
3) e di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea presso il check point dedicato 
(reception) 
Gli accompagnatori non potranno accedere all’interno dell’Istituto o nel cortile scolastico (eccetto per 

chi accompagna alunni con disabilità o con handicap motorio, anche temporaneo, previa autorizzazione 
del Dirigente), pertanto l’alunno indossando la mascherina si recherà autonomamente al punto di 
ritrovo o direttamente si recherà dalle ore 7.50 nell’aula assegnata alla sua classe evitando 
assembramenti e rispettando la distanza di 1 metro. Andrà seguita la segnaletica orizzontale apposta 
in tutto l’istituto (linea verde per l’entrata, linea arancione per l’uscita). 

 

È stato ridotto l’accesso ai visitatori/fornitori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 
scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 regolare accesso su prenotazione di genitori con richiesta di appuntamento, con registrazione e 

applicazione di tutte le misure di sicurezza (misurazione temperatura, mascherina chirurgica, distanza 
di sicurezza, ecc.) - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 
di accesso e del tempo di permanenza e motivo della visita; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi dopo ogni cambio di aula e, 

comunque, a fine giornata, a cura dei collaboratori scolastici; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura e spazi di pertinenza scolastica. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo 
un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso la firma  dall’incaricato esecutore delle 
operazioni di pulizia  sui moduli appositamente affissi alle porte dei locali scolastici. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 
 gli ambienti di lavoro e le aule; 
 le palestre; 
 le aree comuni; 
 i servizi igienici e gli spogliatoi (ove utilizzati); 
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
 materiale didattico e ludico; 
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, pulsanti dei 

 distributori automatici di cibi e bevande). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persona 
con sintomi o confermata positività al virus. 
 
L’Istituto attraverso il proprio personale provvederà a: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste; 
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 
 garantire l’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; 

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

 

Servizi igienici  
Provvedere alla  igienizzazione  almeno  

 ad inizio giornata;  
 dopo l’intervallo;  
 a fine giornata  

L’accesso ai servizi igienici (trattandosi di movimentazione interna all’edificio) dovrà avvenire 

indossando la mascherina;  
Durante l’intervallo garantire la vigilanza affinché si acceda singolarmente in numero pari a quello 
dei servizi igienici presenti  
Consigliabile, durante le operazioni di pulizia, l’immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette  

 

Areazione  
Da effettuare:  

 Prima dell’ingresso della classe nel locale (aula o laboratorio)  

 Ad ogni cambio d’ora arieggiare per almeno 5 min  

 Durante l’intervallo;  
 Al termine delle lezioni  
 Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, mantenere aperte il più possibile le finestre  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina chirurgica.  I  DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche.. 
All’interno della scuola sono stati individuati contenitori chiudibili in cui andranno gettati i dispositivi di 
protezione individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti come rifiuto indifferenziato in sacchetti 
chiusi. La postazione di questi contenitori sarà segnalata con apposito cartello. 
Per il personale impegnato con alunni  con disabilità si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Per ciascun caso si è definito se 

sono necessari DPI integrativi e di che tipo. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni è stato per ora sospeso, In caso di necessità, dovuta ad esempio 
all’assenza di un docente o alla presenza di un caso sintomatico o positivo al Covid 19, il Dirigente 

Scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando 
le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata/presenza.  
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente, aula insegnanti, è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico (rispetto del posizionamento delle sedie), l’areazione dei locali, la periodica 
giornaliera igienizzazione, e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
Numero massimo concesso: 35 docenti seduti (posizione statica) contemporaneamente. I docenti 
all’ingresso effettueranno l’igienizzazione obbligatoria delle mani. 

 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indica le 
seguenti modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del 
distanziamento fisico: 
Sarà possibile accedere ai distributori dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  mantenendo il distanziamento: 

 Obbligo di igienizzarsi le mani prima di accedere al distributore tramite il gel apposto a fianco 
del distributore stesso 

 Divieto di acquistare snack o bevande per altre persone 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria secondo cui 
in caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 



 

 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, 
per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

L' "Aula Covid" individuata all' interno del Liceo Fanti  per isolare i casi di presunto contagio 
è l’Aula 86, al  piano terra. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione 
a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. 
La presenza di un caso confermato comporterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio 
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 

epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.  

 

REGISTRO PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ANTICONTAGIO 

COVID-19 

(AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020) E S.M.I. 

 

Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 

La scuola, a mezzo dei Collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione delle 

parti comuni e dei servizi igienici. 

Pulizia nel caso di presenza di persona con covid 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 
pulizia e igienizzazione  dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute – Allegato D – nonché alla loro ventilazione e in particolare verranno 
applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
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 e guanti monouso. 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto 

Pulizia ordinaria giornaliera degli ambienti scolastici 

Modalità Operative 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, sono utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio 
0,1% dopo pulizia. Per le superfici, che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è 

utilizzato etanolo al 70% dopo la pulizia con detergente neutro. 

Il Collaboratore scolastico, dopo ogni attività, riporterà sul modulo affisso alle porte dei locali della 
scuola l’intervento effettuato, l’indicazione dell’area interessata e apporrà la propria firma.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

Gli interventi di pulizia e igienizzazione  previsti riguarderanno: 

1. La pulizia e  igienizzazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate per le attività 
didattiche; 

2. La pulizia e   igienizzazione  giornaliera delle aree comuni affidate; 

4. La pulizia e  igienizzazione  dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno 

5. La pulizia e igienizzazione  giornaliera dei distributori di bevande, con particolare attenzione 
alle superfici toccate più frequentemente, almeno 2 volte al giorno 

6. La pulizia e   igienizzazione  giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, piani di appoggio tavoli, le superfici dei servizi igienici, tastiere, 
schermi touch, mouse, stampanti, scanner, giocattoli, ecc. almeno 2 volte al giorno 

L’apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni chiamata se utilizzato da 
più persone. 

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera o in 
caso di necessità. 

 

 



 

 

Cronoprogramma pulizie all’interno  del LICEO FANTI 

 
DESCRIZIONE CADENZA PULIZIA E 

IGIENIZZAZIONE 

QUANDO 

Ambienti lavoro e le aule Giornaliera  A fine giornata 

Palestre e spogliatoi  Giornaliera  A fine giornata 

Aree comuni Giornaliera  A fine giornata 

Aree ristoro Giornaliera  A fine giornata 

Servizi igienici (anche con immissione 
di liquidi virucidi negli scarichi) 

Due volte al giorno  Dopo la ricreazione e a fine 
giornata 

Attrezzature e postazioni di lavoro o 
laboratorio ad uso promiscuo 

Giornaliera  A fine giornata 

Materiale didattico Giornaliera  A fine giornata 

Superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto (pulsantiere, rubinetti, 
maniglie, cassette pronto socc) 

Due volte al giorno  Dopo la ricreazione e a fine 

giornata 

Superfici e oggetti destinati all' uso 
degli alunni (attrezzi oalestra e 

laboratorio 

Più volte al giorno Dopo ogni uso 

 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto sopra indicato. 
 

UFFICI  
E’ sufficiente mantenere le procedure di cui al documento “Adempimenti e Procedure per la Gestione della 
FASE 2 dell’Emergenza” del 28 aprile 2020 che si riportano di seguito per comodità  

 
PROCEDURA   1  
Procedura di arrivo e comportamento sulla propria postazione di lavoro  
1) La mascherina non è necessaria se l’ufficio non è aperto al pubblico, vi è un distanziamento di 1,5   
metri trai i lavorator e  l’ambiente è ben arieggiato  
2) Non stazionare nei pressi dell’ingresso  
3) Non formare assembramenti  

4) Prima di prendere posto presso la postazione assegnata provvedere all’igienizzazione 
dell’apparecchiatura telefonica e informatica con il materiale presente presso il locale  
5) non utilizzare la postazione di un altro collega o postazione in quel momento non occupata senza 
provvedere alla sua igienizzazione prima e dopo l’uso 

6) lavarsi spesso le mani  
7) non toccarsi occhi naso e bocca con le mani  
8) Quando ci alza dalla propria postazione occorre indossare la mascherina chirurgica. 

 
PROCEDURA   2 
 Procedura gli uffici di segreteria aperti al pubblico con orario di apertura  
1) Gli uffici aperti al pubblico con orario di apertura definito, dovranno contingentare l’afflusso in modo 
che acceda  all' ufficio una sola persona alla volta.  
2) Il personale che riceve il pubblico dovrà indossare la mascherina FFP2 ed  essere separato mediante 

apposito schermo parafiato 
3) Occorrerà affiggere idonea segnaletica e cartellonistica contenente le istruzioni per il pubblico ( 
esempio, obbligo di lavarsi le mani con il gel disinfettante,  obbligo di indossare la mascherina ecc).  
In caso di mancanza di mascherina, questa sarà fornita  all' utente dal personale addetto all' ufficio.  In 
caso di rifiuto ad indossare la mascherina, il  visitatore   non   potrà avere accesso all' ufficio.    
4) Occorrerà dotare il personale addetto al ricevimento di confezione di guanti usa e getta da distribuire, 
all’occorrenza, all’utenza  

5) Il pubblico dovrà mettersi in coda all’esterno rispettando la distanza e potrà avere accesso solo quando 

il personale interno avrà dato l’assenso  
5) Non dovrà mai esserci sovrapposizione di utenti in ingresso e uscita 
6) Eventuali documenti da firmare dovranno essere firmati solo dopo che l’utente avrà igienizzato le 
proprie mani a meno che l’utente stesso non disponga di una propria penna. 
 
 

PROCEDURA 3 
 Procedura per gli uffici di segreteria aperti al pubblico su appuntamento  
1) Le aperture al pubblico dovranno essere stabilite su appuntamento da prendere in via preferenziale via 
web o telefonicamente. In ogni caso gli uffici dovranno raccordarsi al fine di ricevere il pubblico in 
giornate e orari differenti per evitare sovrapposizioni. Tale misura si rende necessaria al fine di limitare 
l’afflusso di pubblico contemporaneo presso gli uffici segreteria  



 

 

2) Il pubblico dovrà accedere in numero massimo di persone stabilito dal Dirigente Scolastico assumendo 
che sia sempre garantita l’interdistanza minima di 1 mt in tutti i momenti (ingresso, uscita, 

stazionamento presso gli uffici).  
3) Al momento dell’ingresso, ogni utente riporterà su un registro presso il check point dedicato  i propri 

riferimenti, unitamente alla data e l’orario di accesso.  
4) L’utente, prima di accedere all’ufficio, dovrà lavarsi le mani mediante il gel igienizzante utilizzando 
l’apposito dispenser  
5) Gli utenti potranno accedere solo se dotati di mascherina. In caso di mancanza di mascherina,   la 

stessa sarà fornita dall' istituto. In caso di rifiuto ad indossare la mascherina, il  visitatore   non   potrà 
avere accesso all' ufficio  
6) L’accesso sarà contingentato e pertanto, prima di consentire l’accesso dell’utente successivo, occorrerà 
che il precedente utente si sia allontanato dall’ufficio.  
 
E’ vietata la creazione di sale d’attesa (anche temporanee) che prevedano l’accesso di più persone 
all’interno degli uffici.  La regolamentazione dell’afflusso sarà stabilita da apposita cartellonistica e 

supervisionata dal personale presente negli uffici.  
 
Spogliatoi del personale  
Gli spogliatoi dovranno essere sanificati e areati ad inizio giornata e prima di ogni successivo utilizzo e  
dovranno essere dotati di  dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno con cartello di 
obbligo di lavarsi le mani. 

 

 
REFERENTI  COVID  LICEO FANTIi 
Prof. Moreno Lusetti  
Prof. Luca Coppi  
Prof. Pietro Parretta     
 

 
 

Si allegano: 
1. Turni di servizio  
2. Reparti pulizie  
3. Orario di servizio 
4.  Schema disinfezione 
 
 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 

 

 

            IL DSGA 
Mirella Spaggiari 
 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


