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CONDIVISIONE DEI CRITERI   SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

a.s.2015/2016 
 

L'anno 2016,  il giorno  19 del mese di maggio,  presso l’ ITI  “G. Marconi”  di Padova, si 

sono incontrati il Dirigente Scolastico e la Rappresentanza Sindacale Unitaria per la sottoscrizione  

del Protocollo d’Intesa a livello d'Istituto relativo al punto  h)  dell' art. 6 del CCNL sottoscritto in 

data 29.11.2007  

  
 Il presente Protocollo d’Intesa  si pone in linea con le disposizioni del vigente CCNL in 

ordine a: 

- contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla 

crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi 

prestati alla collettività; 
- valorizzare la professionalità del personale docente ed ATA; 
- ottimizzare le condizioni di lavoro del personale docente ed ATA. 
Esso si impronta sulla correttezza e trasparenza di comportamento. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE  ED ATA IN RAPPORTO AL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nell’Istituto “G. Marconi” sono attivi un corso diurno per un numero di 48 classi  con la presenza di 

1098  studenti ed un corso di istruzione per adulti  con 7  classi  con la presenza di 140  studenti.    

Dall’anno scolastico  2010/2011, l’istituto ha adottato la settimana corta, per il corso diurno,  dal 

Lunedì al Venerdì. 

L’istituto inoltre  è scuola “Polo” o punto di riferimento nazionale e regionale per diverse attività. 

Tenuta presente la complessità della scuola  sono stati condivisi i sottoelencati criteri: 

 

- modalità di utilizzazione del personale docente ed A.T.A. in rapporto al piano dell’Offerta 

Formativa. 

- criteri riguardanti: le assegnazioni del personale docente e A.T.A, le ricadute sull’organizzazione 

del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 

dell’unità didattica, ritorni pomeridiani; 

- recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale A.T.A.  

- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro del personale docente e A.T.A. 

- articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle 

attività retribuite con il fondo di istituto  
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 Art. 1 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF 

1- Il Dirigente Scolastico nell’assegnazione di cattedre, posti e attività, tiene conto dei criteri 

generali indicati dal C.d.I. e delle proposte del Collegio dei Docenti, nonché delle diverse 

professionalità presenti nella scuola  e delle disponibilità espresse dai singoli docenti, fatte salve 

le esigenze di discrezionalità previste dalla normativa vigente. In particolare, per l’applicazione 

del criterio di continuità didattica, il cambio di sezione dovrà, di norma, avvenire per gradi a 

partire dalle classi iniziali del ciclo e il cambio di disciplina di insegnamento dovrà avvenire con 

un tempo di preavviso congruo, entro giugno dell’anno scolastico precedente. 

  

Art. 2 - Orario di insegnamento 

1-  L’orario di lavoro  consiste in 18 ore su base settimanale e si articola di norma su cinque giorni. 

2 -  Non  possono essere previste di norma più di cinque ore consecutive di insegnamento, escluse 

le ore a disposizione. 

 3 -  Nel caso sia necessario impegnare i docenti in  attività di insegnamento di  mattino, di 

pomeriggio o di sera nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore 

giornaliere.  

4 -  Non si possono, di norma, superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le 

attività.  

 

Art. 3 - Sostituzione docenti assenti 

1- Premesso che la vigilanza sugli alunni costituisce adempimento inderogabile, nella 

assegnazione delle supplenze, si procederà come da regolamento sulla vigilanza deliberato dal 

C.I. ( n. 405 del 29/09/08 ). 

2- L’assegnazione della supplenza a uno dei docenti in servizio in compresenza nella propria 

classe, per evitare interruzioni della didattica e garantire la fruizione del diritto allo studio agli 

studenti, può avvenire, in caso di non reperibilità del personale a tempo determinato e solo se la 

classe non è impegnata in attività pratiche di laboratorio. L’emergenza viene definita come 

situazione solo occasionale e non prevedibile (assenza comunicata alla scuola nello stesso 

giorno o comunque in tempi tali da non consentire la programmazione della sostituzione) e solo 

in caso di necessità di vigilanza su alunni minorenni. Nel caso in cui si verifichino queste 

condizioni la supplenza verrà assegnata con le seguenti priorità: 

- stessa classe 

- stessa materia 

- stesso indirizzo. 

 

3- Le comunicazioni delle assenze ex-legge 104 dovranno  essere fatte, se possibile, con un 

margine di anticipo adeguato ( 24 ore ), e/o, se possibile, via fax entro le ore 10 del venerdì 

per le assenze del lunedì successivo. 

 

Art. 4 - Utilizzazione  del personale ATA  in rapporto al POF 

  

All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base del POF e delle attività ivi previste il Direttore S.G.A. 

formula una proposta di piano annuale delle attività.   

Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui 

all’art. 6 del CCNL 2006-2009, adotta il Piano e con il DSGA,  in un’apposita riunione in    orario 

di servizio lo condivide con  il personale  

Sulla flessibilità dell’orario di lavoro, sui ritardi, sui recuperi e sui riposi compensativi devono     

essere rispettati i criteri indicati all’art.54 del CCNL 2006-2009. 

  

Art. 5 - Piano annuale delle attività del personale ATA 

Nella definizione dell’orario si tiene conto di quanto indicato ai commi 1,2,3,4 dell’art.51 del 

CCNL del 29/11/2007. L’orario normale deve assicurare: 

- la copertura di tutte le attività didattiche previste  dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni 

degli OO.CC. 
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- l’utilizzo dei laboratori, delle palestre e delle aule  anche in orario pomeridiano e serale; 

- lo svolgimento, oltre alla normale attività scolastica, dei corsi IDEI pomeridiani, dei corsi di   

recupero estivi e di altre attività curriculari ed extracurriculari previste dal POF.  

Per i motivi suesposti, il servizio, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici  di questo 

Istituto deve essere organizzato in modo tale da coprire il periodo che va dalle ore 7.30 alle ore 

24.00. 

                     

Art. 6 -Orario di servizio del personale ATA  - Funzioni e  compiti 

 

Assistenti Amministrativi   - N. 9 in organico di diritto + 24 ore 

 

 

UFFICIO DIDATTICA 

 2 unità di personale di cui uno in P.T. 

(h30) + 1 LSU in  ufficio + 1 LSU in 

Biblioteca 

   

Le assistenti assegnate a questo ufficio svolgono le  seguenti mansioni in collaborazione con il 

DSGA:  

iscrizione alunni – gestione registro matricolare – tenuta fascicoli documenti alunni – richiesta o 

trasmissione documenti – corrispondenza con le famiglie – statistiche e monitoraggi relativi agli 

alunni – redazione delle pagelle, diplomi, tabelloni scrutini - assenze e ritardi -   procedure per 

richiesta sussidi –infortuni alunni – certificazioni varie e tenuta registri obbligatori – esoneri 

educazione fisica – pratiche BES – elezione organi collegiali -  rapporti con gli EE. LL. – 

archiviazione documenti alunni – archiviazione compiti – libri di testo - pratiche per l’accesso agli 

atti amministrativi/controllo autocertificazioni – pratiche di trasferimento dalla scuola – pratiche 

di passaggio da un indirizzo ad un altro degli alunni – registro elettronico: supporto al personale 

docente ed ai genitori – pratiche relative alle attività di recupero – rilascio diplomi e certificati – 

preparazione documentazione per gli esami di Stato . 
 

 

UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE 

  2  unità di personale 

 

Gli assistenti  assegnati a questo ufficio svolgono le seguenti mansioni in collaborazione con il 

DSGA:  

redazione  materiale dei contratti stipulati dalla scuola con esterni (enti/privati esperti ecc.) per la 

realizzazione del POF  - liquidazione competenze obbligatorie ed accessorie,  versamento dei 

contributi e ritenute prev.li, assistenziali e fiscali, dovuti per legge ed inoltre F24 – ricostruzione e 

progressione di carriera – incarichi al personale per attività aggiuntive  e relativa liquidazione 

liquidazioni competenze alle commissioni degli esami di Stato – adempimenti fiscali e previdenziali 

( 770,IRAP, E-EMENS, DMA, CUD, Conguaglio Retributivo) -  liquidazione compensi agli esperti 

esterni - TFR – emissione e trasmissione mandati e reversali  –   richiesta piccoli prestiti e mutui 

per il personale – cura in collaborazione con il docente referente il progetto Sicurezza in Rete. 

 

 

  

UFFICIO PERSONALE  2 unità di personale + 18 ore 

Le assistenti  assegnate a questo ufficio svolgono le seguenti mansioni in collaborazione con il 

DSGA:  
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assenze  e permessi – controllo certificati medici on line -  visite fiscali e decreti – tenuta fascicoli 

personali docenti e ATA  – richiesta e trasmissione documenti – atti relativi alle assunzioni in 

servizio - contratti di lavoro a tempo determinato, conferme in ruolo e proroga periodo di prova, 

part-time, diritto allo studio  – formazione  graduatorie personale docente e  ATA – formulazione  

graduatorie interne personale docente e ATA – certificati di servizio – inserimento in SIDI dei 

contratti – pratiche relative alla richiesta di ricostruzione di carriera,  buonuscita e pensione – 

cessazioni dal servizio – trasferimenti -inserimento contratti in co-veneto – inserimento dati 

sciopero per la DTP – inserimento dati assenze– controllo trasferimenti  e relative comunicazioni 

– esami di stato – esami di stato per la libera professione – organico – controllo turni 

collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi – infortuni del personale  – rivalsa per 

gli infortuni – statistiche – anagrafe delle prestazioni – tenuta conto corrente postale on line – 

procedura viaggi di istruzione – cura, in collaborazione con il docente referente i progetti 

Lingue.   

 

 

UFFICIO 

PROTOCOLLO 

2 unità di personale  

Le assistenti  assegnate a questo ufficio svolgono le seguenti mansioni in collaborazione con il 

DSGA:  

Protocollo entrata e uscita di tutta la corrispondenza, sia quella per via ordinaria e straordinaria 

che quella per via telematica -  invio della posta sia ordinaria che telematica – distribuzione posta 

interna - collaborazione con il dirigente, i collaboratori del dirigente e il DSGA – archiviazione di 

tutta la corrispondenza in base all’apposito titolario - gestione utilizzo Aula 1S per quanto 

riguarda le richieste esterne, Aula  Magna e Sala Rossa (piano terra ex Natta)  per quanto 

riguarda le richieste interne ed esterne. 

 

UFFICIO 

MAGAZZINO 

1 unità di personale  

Gli  assistenti  assegnati a questo ufficio svolgono le seguenti mansioni in collaborazione con il 

DSGA:  

Redazione degli ordini di acquisto di materiale e attrezzature didattiche dalla richiesta di 

preventivo fino al controllo della fattura sia seguendo la procedura ordinaria che la procedura 

MEPA – attribuzione CIG - tenuta degli inventari con carico e scarico beni in stretta 

collaborazione del DSGA – consegna materiale – carico e scarico materiale di facile consumo.     

  

L’ufficio magazzino e l’ufficio tecnico, pur mantenendo la propria autonomia, sono ubicati nello 

stesso locale. L’ufficio magazzino, non effettuando rientri, provvederà a fornire i reparti del 

materiale necessario durante le ore antimeridiane. 

 

Gli Assistenti Amministrativi, secondo un piano stabilito, ad esclusione degli assistenti assegnati 

all’ufficio magazzino, riceveranno l’utenza del corso serale, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – per un 

giorno alla settimana, il mercoledì, fermo restando la disponibilità ad una maggiore presenza 

durante lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per situazioni particolari ed urgenti (scadenze, 

inserimento dati, graduatorie ecc.).   

 

ASSISTENTI TECNICI  DI LABORATORIO (15 organico di diritto + 1PT di 18 ore + 12 ore 

 

Gli assistenti tecnici sono inquadrati, come gli assistenti amministrativi nell’AREA B” della Tabella 

A prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007. Detta area prevede per 

l’assistente tecnico i seguenti compiti: 



 5 

1. conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza 

e la funzionalità; 

2. supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 

3. guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; 

4. assolvimento dei servizi esterni connessi al proprio lavoro. 

Ai sensi dell’art. 5 dello schema di Decreto Interministeriale in materia di organici del personale 

ATA trasmesso con nota prot. n. 4638 del 01/06/2011 “Nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria 

del materiale tecnico scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o 

uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto 

materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per 

l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico”. 

Gli assistenti tecnici sono in continuo contatto con gli alunni nei vari laboratori e pertanto, oltre a 

spendere la loro professionalità, devono anche conoscere le tecniche relazionali e di dinamica di 

gruppo per poter istaurare con gli alunni un rapporto di collaborazione e di orientamento soprattutto 

nei momenti di assenza del docente. 

 

Ad essi vanno quindi attribuite le seguenti mansioni: 

 provvedono alla manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza; 

  svolgono attività di collaborazione con i docenti per la gestione organizzativa dei laboratori 

ed in particolare verificano e controllano i materiali e le attrezzature assegnati o giacenti in 

laboratorio e i dispositivi di sicurezza;  

 collaborano   con gli organi preposti alla predisposizione del piano acquisti;   

 

Per una  maggior copertura degli orari di laboratorio, all’interno di queste fasce orarie saranno 

organizzati i rientri, previa condivisione di ciascun assistente.  

Il giorno di riposo compensativo sarà goduto con cadenza settimanale o quindicinale.  

 

AREA  AR01 (n.6) 

 

 

 

 

 

 

AREA MECCANICA 

 

 

 

 

 

 

3 unità di personale 

 

 

 

 

3 unità di personale 

 

 Persone di riferimento:  

prof. G. Giacomo Guarnieri responsabile 

di laboratorio di Automazione e OMU; 

prof. Federico Del Testa responsabile di 

laboratorio Tecnologico; 

prof. Andrea Melandri responsabile del 

laboratorio di CAD CAM 

LABORATORI DI MECCATRONICA  

Disponibili per tutta l’area e per tutti i 

laboratori di competenza. Persona di 

riferimento: 

 prof. Curti Lorenzo responsabile di 

laboratorio di Macchine, di Saldatura e di 

Energia 

LABORATORI DI ENERGIA 

 

AREA  AR02 (n.6)   
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AREA  

 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

 

  

3 unità di personale 

 

Disponibili per tutta l’area e per tutti i 

laboratori di competenza. Persona di 

riferimento: prof. Ramazzotto Antonio 

responsabile di laboratorio  

LABORATORIO ELETTROTECNICO 

 

 

INFORMATICA 

 

 

2 unità di personale 

 

 

 

 

 

 

1 unità di personale 

Disponibili per tutta l’area e per tutti i 

laboratori di competenza. Persona di 

riferimento: prof. Nicolazzi Giulio 

responsabile di laboratorio 

LABORATORIO  INFORMATICO 

 

 

LABORATORIO  STAMPA 

 

AREA AR08 (3 di cui 2 P.T.)  E AR23  (3) 

 

 

CHIMICA E FISICA  

Aula attrezzata di 

scienze 

 

6  unità di personale di cui 

2 in PT di 18 ore 

Disponibili per tutta l’area e per tutti i 

laboratori di competenza. Persona di 

riferimento: prof. Munarini Michelangelo 

responsabile di laboratorio 

LABORATORIO DI FISICA 

 

Persona di riferimento: prof. Bertocco 

Nicoletta  responsabile di laboratorio 

LABORATORIO DI CHIMICA 

 

 

AREA AR07 (1)   

AERONAUTICA 

 

1 unità di personale Persona di riferimento:  prof. Sambin Marco 

LABORATORIO AERONAUTICA 

L’orario analitico degli Assistenti Tecnici viene allegato al presente piano 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – CORSO DIURNO (n. 15 unità in organico di diritto + 3 

a tempo det.) 

VIGILANZA 

1 - collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che 

accadono a terzi (alunni e persone) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare 

attentamente gli alunni fuori delle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 

temporaneamente l’insegnante. 

2 – Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati 

dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo, dall’Ufficio di segreteria o per altri motivi 

di servizio a cui devono rispondere personalmente. 
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3 -  Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 7.45 durante la ricreazione 

e dopo il termine delle lezioni. Gli alunni possono sostare in atrio prima del suono della campana 

all’inizio delle lezioni.  

4 – I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla 

fine dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto 

di allarme. Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e 

dei cancelli. 

5 – I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze  o ritardi degli 

insegnanti che vanno prontamente segnalati al Dirigente Scolastico. 

6 – Il personale a ciò incaricato, segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, 

suppellettili, macchine ecc., in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa 

intervenire per la manutenzione; tutti devono vigilare affinché il patrimonio della scuola sia 

conservato in modo efficiente. 

7 -  I collaboratori scolastici sono responsabile del movimento degli estranei all’interno della 

scuola. Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri 

nei locali scolastici. 

8 – i collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni disabili in 

classe e nei laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato compito nel 

modo più attento e sollecito possibile. 

Pulizia 

1. I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, ingressi, 

marciapiedi) e le zone a verde della scuola. 

2. Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere alle 

pulizie a fondo di tutto l’edificio scolastico. 

3. Al termine dell’intervallo del mattino, i collaboratori scolastici debbono ripulire gli spazi comuni, 

quali atrio, corridoi e scale, dai rifiuti lasciati dagli alunni. 

4. Alla fine del turno pomeridiano di servizio i collaboratori scolastici devono assicurarsi che siano 

staccati tutti gli interruttori nei laboratori (computer, ecc.) siano spente tutte le luci (escluse quelle 

notturne di servizio) e siano chiuse a chiavi le porte e i cancelli. 

Norme generali 

1. Le mansioni sono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal DSGA. 

2. I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un 

collega e anche al di fuori dei propri reparti. Il servizio quindi, non può essere inteso esclusivamente 

per il proprio settore di lavoro ma può essere, per esigenze di servizio, allargato anche ad altro 

settore. Ciò sarà valutato dal D.S.G.A. 

3. Ad ogni collaboratore scolastico e assegnato un reparto, ma vi è reciproca collaborazione in caso 

di assenza di un collega. 

4. Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, gli ausiliari si devono rivolgere 

all’assistente amministrativo incaricato degli acquisti. 

5. I grembiuli vengono assegnati ai singoli collaboratori scolastici e sostituiti quando se ne ravvisa 

la necessità . 

6. I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al 

fine di mantenere efficienti e in buone condizioni gli arredi e le attrezzature. 

7. I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, alla manovra di 

montacarichi, all’approntamento dei sussidi didattici, all’assistenza dei docenti, all’assistenza ai 

progetti del POF, ai servizi esterni e di custodia dei locali. 
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8. Un collaboratore scolastico è incarico dei servizi esterni. 

9. E’ proibito fumare in tutti i locali dell’istituto e nelle aree esterne all’istituto. 

10. E’ vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di 

emergenza. 

11. Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate 

postazioni di lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso e in portineria. 

12. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al 

direttore amministrativo. 

13. Il personale porta il cartellino di riconoscimento con il proprio nome e cognome e la qualifica. 

Tutti i collaboratori scolastici si avvicendano in modo da coprire a rotazione l’intera durata del 

servizio. 

 

DIURNO 

 

 

 

 

 

 

 

PORTINERIA  

 

 

 

 

 

 

 

2 unità di personale 

 

Il personale addetto alla portineria non deve lasciare 

sguarnito il locale e in caso di momentanea assenza 

deve provvedere alla propria sostituzione con un 

collega del piano terra. 

Nell’ora che si sovrappone tra il termine del servizio 

diurno e l’inizio del servizio serale il personale dovrà 

provvedere alla pulizia dell’atrio,  del magazzino, 

dell’aula 2T . In ogni caso il personale di portineria 

dovrà essere attento , durante le ore di lezione, della 

perfetta pulizia dell’atrio e degli spazi antistati. 

Il controllo  dei due cancelli  anche attraverso il monitor, 

è di competenza del personale addetto alla portineria. La 

chiusura e l’apertura dei cancelli durante è di 

competenza del personale addetto alla portineria, 

coadiuvato dal personale delle officine. 

 

Al sabato va effettuata la pulizia fondo della Biblioteca.. 

 

 

OFFICINE  

PALESTRA 

Marconi 1 

 

2 unità di personale+   

 

 

Seguiranno le attività della palestra e delle officine.  

 

 

PIANO 

PRIMO  

Marconi 1 

 

2 unità di   

 

Marconi 2 

 

1 unità + 1 unità in part- 

time di 12 ore + 2 

LSU due pomeriggi alla 

  

Cureranno  (a turno, mattina e pomeriggio) il piano uffici 

e le aule 1P e 2P sia per quanto riguarda le pulizie che 

per tutta l’attività che si svolge al piano (smistamento 

circolari ai piani, riunioni, attività Aula Magna, ecc. 
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settimana (lunedì e 

mercoledì) 

  

 

 

 

 

Cureranno  il  1° Piano ala Aule più tutti i locali piano 

terra Marconi 2 e Palestra  

 

 

 

 

PIANO 

SECONDO 

Marconi 1 

 

2 unità di personale  

  

 

 Marconi 2 

 

2 unità di personale  

 

Cureranno il piano secondo sia per quanto riguarda le 

pulizie che per  tutte le attività che si svolgono al piano 

(circolari, corsi di formazione, corsi di recupero, riunioni 

ecc.).       

 

 

 

 

Cureranno il secondo piano Marconi 2 - area Trasporti e 

Logistica  

       

PIANO 

TERZO 

Marconi 1 

 

2 unità di personale 

 

Cureranno il piano terzo sia per quanto riguarda le 

pulizie che per  tutte le attività che si svolgono al piano 

(circolari, corsi di formazione, corsi di recupero, riunioni 

ecc.) 

PIANO 

TERRA  

E PRIMO 

PIANO ALA 

CHIMICA 

 

2 unità di personale 

  

 

Cureranno tutta l’ala di chimica  e i cortili esterni   

 

ATRIO 

MARCONI 2 

 

 

 

  

 

Cureranno le pulizie dell’atrio e dei due laboratori e i due 

cortili esterni adiacenti 

 

PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI: ogni tre ore a partire dalle 8.30 a seconda dei turni: 

1 persona Portineria + 1 persona laboratori + 1 persona Piano  aule (8.30 –11.30 –14.30 –17.30)  

provvederanno alla pulizia degli spazi esterni. 

 

  

 

PORTINERIA  

 

1 unità di personale 

 

 

 

 

 

 Curerà il servizio di portineria e al terminerà effettuerà 

le pulizie delle aule 3T . In ogni caso dovrà essere 

attento , durante le ore di lezione, della perfetta pulizia 

dell’atrio e degli spazi antistanti.  

 

II PIANO 1 unità di personale 

 

 Curerà il piano secondo sia per quanto riguarda le 

pulizie che per  tutte le attività che si svolgono al piano 

(circolari, corsi di formazione, corsi di recupero, 

riunioni ecc.) e di supporto all’ufficio protocollo 

effettuerà le fotocopie  a lui affidate. 
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E’ indispensabile che, ai vari piani,  all’inizio della fascia antimeridiana, sia sempre presente un 

collaboratore scolastico. 

  

 Il personale di ogni turno in servizio in portineria è responsabile del controllo esterno dell’Aula 

Magna (alla fine di ogni turno deve controllare che la porta d’ingresso all’atrio dell’Aula Magna sia 

chiusa). 

 

Il servizio non può essere inteso esclusivamente per il proprio settore di lavoro ma può essere, 

per esigenze di servizio, allargato anche ad altro settore. Ciò sarà valutato dal D.S.G.A. 

    

 Resta inteso che, come dall’art. 51 del C.C.N.L. 2006/2009, per tutto il personale,  l’orario di 

lavoro deve prevedere una pausa di 30 minuti qualora sia superiore alle 7.12 h e comunque non può 

superare le 9 ore giornaliere.   

Tutto il personale non deve lasciare sguarnito il reparto ad esso assegnato e in caso di temporanea 

assenza deve avvertire il collega o l’ufficio di segreteria. 

 

INCARICHI ART. 2, COMMA 3 (EX ART.62 CCNL/2007) 

Assistenti Amministrativi (1) 

a) Sostituzione del D.S.G A 

 

Assistenti tecnici (n.4) 

      a) Collaborazione al piano degli acquisti (n. 1 incarico – area elettrotecnica)  

b) Collaborazione alla sicurezza (n. 1 incarico –area elettrotecnica) 

c) Collaborazione per l‘utilizzo del materiale didattico e la custodia dei beni inventariali (n. 1  

incarico – area elettrotecnica) 

d) Collaborazione per l‘utilizzo del  materiale didattico e la custodia dei beni inventariali + 

Collaborazione alla sicurezza (n. 1 incarico – area energia) 

  

In considerazione dell’applicazione dell’ ex art. 7 CCNL 2004/2005 e successivi,   si conviene di 

assegnare agli aventi diritto di ciascun profilo professionale i sottoindicati incarichi:  

 

Assistenti Amministrativi (n. 2) 

a)  collaborazione per l’accoglienza nuovo personale 

      b)  collaborazione area amministrativa  

 

Assistenti Tecnici (n.7) 

a) Collaborazione per l’utilizzo del materiale informatico e la custodia dei beni inventariali (n. 

4 incarichi – di cui  1 laboratori di Informatica “Marconi 1” – 1 laboratori di Fisica 

“Marconi 1 e 2” – 1  laboratorio di CAD-CAM – 1 laboratorio  Macchine) 

b)  Collaborazione con gli Uffici (n. 1 incarico)  

c) Collaborazione piano acquisti n. 2 incarichi di cui:  1 laboratori di Chimica “Marconi 3”  – 

1  laboratorio di Chimica “Marconi 1”  

d) Collaboratori Scolastici  (2) 

a) Supporto ai docenti per l’accoglienza   

b) Collegamento logistico  

 

Art. 9 - INCARICHI SPECIFICI – C.C.N.L. – ART.  47 

 

INCARICHI SPECIFICI – C.C.N.L. – ART.  47     

Assistenti Amministrativi  (8) 
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a) collaborazione con la presidenza e il DSGA 

b) collaborazione per la realizzazione dei viaggi d’istruzione  

c) collaborazione per la realizzazione dei progetti 

d) collaborazione ufficio tecnico 

e) collaborazione esami e scrutini 

 

Assistenti Tecnici  

a) manutenzione arredi e locali 

b) collaborazione con il Magazzino (preparazione  e  distribuzione del materiale ai laboratori 

,ecc.). 

c) assistenza  informatica degli uffici 

 

Collaboratori Scolastici  

a) servizi di emergenza e primo soccorso diurno e serale 

b) reperibilità notturna 

c) incarichi  per servizi esterni  

d) collaborazione piano uffici 

 

  

 Art. 10 -Assegnazione  dei collaboratori scolastici al corso serale e modalità di sostituzione in 

caso di assenza 

 

L’assegnazione dei collaboratori scolastici al corso serale  avviene, di norma, con i seguenti criteri: 

a) funzionalità del servizio; 

b) per assegnazione della Dirigenza, tenendo conto delle esigenze di famiglia, personali e di 

trasporto. 

 In caso di brevi assenze  dei collaboratori del serale e in mancanza di volontari a sostituirli, si 

procederà  per turnazione di tutto il personale in servizio, in seguito ad estrazione, un giorno 

ciascuno e partendo dal primo estratto. Detta estrazione avrà validità per l’intero anno scolastico. 

   Art. 11-  Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali  

Le parti concordano  che  sussistono le condizioni di applicabilità dell’art.55 del vigente CCNL, 

relativamente alla riduzione a 35 ore di lavoro settimanale,  in quanto la scuola è strutturata con 

orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per cinque giorni a settimana.   

Verrà concessa la riduzione d’orario a 35 ore settimanali ai collaboratori scolastici  del corso 

diurno coinvolti in turnazione ( 15 unità)  e ai collaboratori scolastici  del corso serale per la  

particolare gravosità dell’orario serale fino alle ore 24 (2 unità). 

Verrà concessa la riduzione d’orario a 35 ore settimanali  agli assistenti tecnici il cui regime di 

orario di lavoro individuale sia articolato su più turni e copra, a turno, anche il servizio nel corso 

serale ( n. 7 unità di personale). 

 Detto  personale presterà 36 ore settimanali di lavoro durante l’attività didattica  e recupererà 

l’ora in più prestata nei periodi di sospensione delle lezioni. 

Al termine delle attività didattiche, gli assistenti tecnici osserveranno un orario  di lavoro solo 

antimeridiano, salvo esigenze di servizio. 

  

 

Art. 12 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) 

 

1.Il personale, per esigenze di servizio in caso di assenza di una o più unità di personale o di 

esigenze impreviste e non programmabili o previa disposizione impartita, può prestare attività 

oltre l’orario ordinario giornaliero. 
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2.Il dipendente può chiedere il recupero delle ore eccedenti sotto forma di ore e/o giorni di 

riposo compensativo. Tali ore o giorni saranno cumulati ed usufruiti nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio. Inoltre non possono essere 

cumulati oltre l'anno scolastico di riferimento. 

 

  

Art. 13 - Modalità di fruizione delle ferie del personale ATA 

 

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il personale ATA manifesta le proprie richieste riguardo alle 

ferie estive, da fruire nei mesi di luglio e agosto per almeno quindici giorni lavorativi 

consecutivi.  Al personale viene concessa la possibilità di usufruirne anche nella seconda metà 

di giugno, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

2. Le ferie vanno fruite entro la fine dell’anno scolastico. Le ferie non godute devono essere fruite 

entro il 30 aprile dell’anno successivo.  Se per esigenze di servizio il personale ATA , con 

dispositivo di diniego, non può usufruire delle ferie entro i termini, saranno godute entro e non 

oltre il 30 giugno.  Dopo tale data saranno perse. 

 

 

Art. 14 – Permessi brevi per visite specialistiche, accertamenti sanitari terapie ( per tutto il 

personale) 

  

 Nell’interesse dell’Amministrazione, in caso di visita specialistica e/o  di accertamenti 

sanitari documentati, ricadenti in orario di servizio e non rinviabili, il personale docente e ATA che, 

in alternativa ad una giornata di malattia, opti per un permesso breve, non sarà tenuto al recupero. 

Il personale docente sarà sostituito d’ufficio. 

 

Art. 15 - Chiusura prefestiva 

1- Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e compatibilmente con le attività 

programmate dagli  OO.CC. è possibile la chiusura dell’Istituto nelle giornate prefestive. 

2- Tale chiusura è disposta dal DS, previa delibera del C.di I. Il relativo provvedimento è 

pubblicato all’albo della scuola e inviato all’UST. 

3- Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate previo accordo con il DSGA e in  

base alle esigenze dell’istituto, ma comunque entro l’anno scolastico di riferimento secondo 

la seguente scaletta: ore eccedenti, ferie dell’anno precedente, credito a recupero, ferie anno 

in corso su richiesta volontaria.  

Art. 16 -Aggiornamento personale ATA 

1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare 

le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola. 

2. Si prevede di realizzare un piano  annuale di aggiornamento programmato dal DSGA, sentito il  

personale ATA, relativo alle tematiche previste dal CCNL. 

3. Il personale ATA potrà inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento eventualmente attivati per 

i docenti sulle tecnologie informatiche o ad altre tematiche connesse con i profili del personale 

ATA in servizio nella scuola. 

4. La partecipazione è facoltativa e rientra nell’orario di servizio. 
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Art. 17 – Ritardi, recuperi e riposi compensativi 

 

Per quanto concerne la materia dei ritardi, dei recuperi e dei riposi compensativi, si rinvia all’art. 54   

del vigente CCNL. 

Art. 18 - Durata dell'Accordo 

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha valenza annuale e scade il 31/8/2016 

 Delegazione  di parte sindacale RSU    Delegazione di parte pubblica 

 

Ins. Giuseppe Cutrì  

Sig Elio Lando                         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Paolo Incapaci                          dott.ssa Filippa Renna 

 

 


