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INFORMATIVA 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' - PERSONALE ATA 
Criteri adottati dal Dirigente Scolastico per l'individuazione del personale ATA 

da utilizzare nelle attivita retribuire con iI Fondo d'Istituto 

• Finalita 
Conseguimento di risultati di qualita, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso una organizzazione 
dellavoro del personale AT A fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. 

RISORSE IN ORGANICO: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 5 

ASSISTENTI AMMINISTRA TIVI IN ORGANICO SUL CTP-EDA 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN ORGANICO DI DIRITTO 18 * 14 
* quattro unitil appalto con impresa Pulizia Gruppo Eva Andropolis 
Per Ie scuole primarie: Bachelet-Seneci -Faidana - infanzia S.Sebastiano 

• Orario di lavoro 
L'orario di lavoro, di norma, e di sei ore consecutive antimeridiane per sei giorni settimanali. 
L' orario di lavoro massimo giornaliero e di nove ore. 
Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario d'obbligo devono, di norma, 
essere programmate per almena tre ore consecutive secondo I' esigenza di funzionamento della 
scuola. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede Ie sei ore continuative, i1 personale usufruisce, a 
richiesta, di una pausa di almena 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario 
giornaliero e superiore a 7 are e 12 minuti. (ART. 51, C.C.N.L. 2007/09). 
Poiche l'orario di attivita didattica della scuola prevede la presenza di attivitit curriculari dalle ore 
8.30 aIle ore 16.30 e nelle giornate di maggiori impegni e attiviUtMartedi' e a volte i1 Giovedi 
per consentire: 

10 svolgimento di eventuali corsi e progetti previsti dal POF; 
una adeguata pulizia dei locali scolastici. 

L'orario scolastieo si protrarra fino alle ore 19,30. 

Eessendo sede ospitante del CIPIA (FORMAZIONE PER ADULTI) il Consiglio d'Istituto ha 
stabilito I'apertura della seuola dalle are 7.30 aIle are 21.30 (can persona~~ fOjll~l ~~e~1fente dal 
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II servizio del personale A TA in servizio presso la sede centrale di Via Montini, dovra essere 
pertanto organizzato sulle seguenti turnazioni: 

Turno antimeridiano: 
Assistenti amministrativi 
Collaboratori scolastici 

Turno pomeridiano : 
Assistenti amministrativi : 
lunedi / / Venerdi' 
martedi / mercoledi / giovedi 
Collaboratori scolastici 

dalle ore 7.45 aIle ore 14.00 
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

dalle ore 11.00 aIle ore 17,00 
dalleore 11.00 aIle ore 17,00 
dalIe ore 13.00 alle ore 19.00 

II personale sara assegnato, ai vari turni, prioritariamente in base alIa disponibilita individuale e alla 
professionalita necessaria durante il turno del servizio. Nel caso in cui Ie disponibilita individuali 
convergano verso un unico tumo, sara attuata la rotazione. 
I turni e gli orari di lavoro giomalieri, compresi quelli dell'eventuale recupero dei prefestivi, 
assegnati a ciascuno dipendente, sono definitivi e non modificabili nemmeno in caso di assenza 
dell'interessato. 
Ferma restando la validita dell'orario di lavoro per l'insieme dell'orario scolastico, in occasione del 
periodo estivo 0 dei periodi di sospensione delle attivita didattiche e, quindi, dell'eventuale chiusura 
pomeridiana dei locali scolastici, i1 dipendente puo decidere di: 

adottare l' orario di 6 ore giomaliere; 
organizzare l'orario su 5 giorni (7 ore e 12 minuti per 5 giorni 0 2 rientri pomeridiani )); 
mantenere l'orario giomaliero gia definito. Le eventuali ore di recupero saranno effettuate 
alIa ripresa delle attivita didattiche. 

A richiesta degli interessati e per motivi personali e possibile 10 scambio giomaliero del tumo di 
lavoro, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Direttore SOA. 
n Direttore SOA organizza la propria presenza in servizio e i1 proprio tempo di lavoro per 36 ore 
settimanali su 5 giorni can due rientri (lunedi-martedi) (orario suscettibile a cambiamento per 
esigenze organizzativo / a seconda cioe delle esigenze dell' Amministrazione, facendo ricorso ai 
criteri di flessibilita, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi 
collegiali nei quali e componente di diritto). 
Nell'Istituto sono adottate Ie seguenti tipologie di orario: 

Di seguito iI dettaglio dell' ora rio individuale delle unita di personale dei diversi profili: 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 

L'orario di servizio del D.S.G.A., articolato in 36 ore settimanali, viene svolto nel modo seguente: 

Ora rio antimeridiano Ora rio pomeridiano Giorno libero 

VENEZIA ROSA 
8,00-14,00 14.30 -17,30 

sabato 
dallunedl al venerdl lunedl e martedl 

II suddetto orario, nel pieno rispetto dell'orario d'obbligo, potra subire modifiche, tenendo 

canto degli adempimenti relativi al profilo del DSGA e anche per assicurare una costante 

collaborazione e sinergia can I'attivita del Dirigente Scolastico. ~)Io ~~lC'./l..~'-"""'-"" 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L'orario di servizio e articolato su 36 ore settimanali e viene svolto come nel dettaglio: 

Orario antimeridiano Orario pomeridiano Giorno libero 

8,00-14,00 11,00 -17,00 GIOVEDI' a settimane 
FERREMI PAOLA 

dallunedl al sabato mercoledi / giovedi alterne con SFORZA 

8,00-14,00 11,00 - 17,00 
PAPELLO MARIA A. 

dallunedl al sabato venerdl 

8,00-14,00 11,00 -17,00 
PULERI ANGELO 

dallunedl al sabato MERCOLEDI' 

8,00-14,00 11,00-17,00 
SALVADORI DANIELA 

dallunedl al sabato MARTEDI' 

Lunedl 8,00 -14,00; Luedi 14.30 - 17,00 L1BERO martedi' -
SFORZA DANIELA 

mercoledl 8,00 - 14,00; giovedi'14,30-16,30" sabato 
30H.SETTIMANALI su 4 

~g. 
giovedi 9,00-14,00; venerdi 14,30-17,00 giovedi pomeriggio a 
venerdi 8 00-14 00 settimane alterne con 

8,00-14,00 
OGNI15 GG. COLOTTI VALERIO 

venerdi/sabato 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Collaboratori scolastici - Scuola Primaria "v. Bachelet" Via Montini, 100 
n.4 unit:! 

MANSIONI 

DIDATIICA 

INVENTARIO 
AFFARI GENERALI 

PROTOCOLLO 

PERSONALE 

PERSONALE 

DIDATIICA 

ACQUISTI 

DIDATIICA 

L'orario di servizio e articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni lavorativi nel 
modo seguente: 
ora rio antimeridiano: da lunedl a sabato 

ora rio pomeridiano : Lunedi/martedi/giovedl : 
mercoledi/venerdl : 

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

13,30 -19,30 
11.30 -17,30 

Collaboratorl scolastici • Scuola Primaria Plesso " M.Seneci" Via Partigianl,50 
n. 2 unita (di cui 1 unita 36H ·1 unita ISH con completamento scuola infanzia) 

L'orario di servizio e articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni lavorativi nel 
modo seguente: 
ora rio antimeridiano: lunedi - sabato 7,45 - 13,40 
Orario pomeridiano Martedl E giovedl solo in presenza di attivita dalle ore 14,00 aile 18,00 

Collaboratori scolastici - Scuola Primaria Plesso "Madre Teresa di Calcutta" Faidana 
n. 2 unita ( di cui 1 unita 36H + 1 unita 9H) 

L'orario di servizio per I'unita di personale 
Antimeridiano : Martedl-giovedl- sabato: 
PomeridianO: Lunedi - mercoledl- venerdl 

7,30 - 13,30 
11,30 - 17,30 

martedl solo in presenza di attivita 14,00 - 17,00 
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Collaboratori scolastici - Scuola dell'lnfanzia Plesso "S.Sebastiano" via Partigiani,SO 
n. Z unita (di cui 1 unita P-T ZOh. e 1 unita 1Sh) 

L'orario di servizio prevede la turnazione tra Ie unita di persona Ie, funzionale alia copertura 
dell'intero ora rio delle attivita didattiche ( 8,00 -16,00): 

II collaboratore PIT 20H avra 2 giorni liberi iI venerdl e sabato. 
Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali 0 familiari, e possibile 10 

scambio giornaliero del turno di lavora concordato con iI DSGA. 

Collaboratori sco/astiei - Seuola Seeondaria di primo grado /I T.LANA" Via Ragazzi del'gg 
n. 3 unita + 1Sh 

L'orario di servizio per I'unita di personale antimeridiano 
Martedl-giovedl- sabato: 
Pomeridiano Lunedi - mercoledl - venerdl 
Martedl E giovedl solo in presenza di attivita 

7,30 -13,30 
11,30 -17,30 
14,00 aile 17,00 

Collaboratori scolastici - Scuola Second aria di primo grado It S.GNUTTI" Via Veneto 
n. 3 unita di eui una unita Z7h. con eompletamento plesso Faidana 

L'orario di servizio e articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni lavorativi nel 
modo seguente: 
ora rio antimeridiano: Lunedi' -sabato 07,45 -13,45 
Ora rio pomeridiano : 
Martedl e giovedl solo in presenza di attivita 14,00 ALLE 18,00 

In coerenza con Ie esigenze didattiche e tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di 
apertura al pubblico sono state adottate Ie seguenti tipologie di orario di lavoro previste 
dal CCNL 29//11/2007: 

Ora rio flessibile 

L'orario flessibile consiste nella possibilita di anticipare 0 posticipare I'orario di ingresso 0 di uscitai 
in partieolare e state previsto iI seguente ora rio flessibile: 

• ingresso - 7,30/7,45/8,00 
• usc ita - 13,30/13,45/14,00 

Turnazione 

Per consentire la copertura dell'intero ora rio di funzionamento della scuola dell'infanzia e 
stata prevista la seguente turnazione: 

• 1 turno: 7,30 - 13,30 
• 2 turno: 9,20 - 16,32 

• Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore 
Nell'Istituto non vi sono Ie condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 2006/2009 per applicare la 
riduzione dell'orario settimanale a 35 

• Permessi e ritardi 
I permessi possono essere concessi al personale con contratto a:7Peem .0 indetermin$ e determinato. 
I permessi sono autorizzati dal Direttore SGA. ~PJ~ (' ~ 
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Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti il giorno precedente e 
saranno concessi salvaguardando il numero minino del personale in servizio. 
II ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato 0 nella stessa giornata 0 entro I 'ultimo giorno 
del mese successivo a quello in cui si e verificato, previo accordo con il Direttore SGA. 

• Chiusura giorni prefestivi 
II recupero delle ore da effettuare, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in assenza di 
attivita didattica, da parte del personale che non abbia chiesto ferie 0 recupero di ore eccedenti gia 
svolte, avverra anticipando di un' ora il rientro pomeridiano, fino al recupero delle ore dovute. La 
modalita con la quale effettuare il recupero e concordato con il personale . 

• Attivita prestate oltre I'orario d'obbligo 
L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sara effettuato prioritariamente dal personale resosi 
disponibile all'inizio dell'anno scolastico. 
L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo 
d'Istituto 0 per il recupero compensativo. 
Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono retribuite nella misura 
massima di n. 5 ore Ie eventuali restanti ore eccedenti non retribuite devono essere utilizzate per il 
recupero dei pre-festivi. 
II recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, 
dovra privilegiare i periodi di sospensione dell'attivita didattica 0 di chiusure prefestive. 
Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sara 
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esc1usione di 
coloro che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi 1204171,903177, 104192. 

L' eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sara effettuato prioritariamente dal personale resosi 
disponibile all'inizio dell'anno scolastico. 
L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo 
d'Istituto 0 per il recupero compensativo. 
Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono retribuite nella misura 
massima di n. 20 ore Ie eventuali restanti ore eccedenti non retribuite possono essere recuperate, in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo, seguendo Ie modalita di richiesta delle ferie. 
II recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, 
dovra privilegiare i periodi di sospensione dell'attivita didattica 0 di chiusure prefestive. 
Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sara 
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esc1usione di 
coloro che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi 1204171,903177, 104/92. 

• Piano delle attivita 
All'inizio dell'anno scolastico il Direttore SGA formula una proposta di piano delle attivita 
contenente la ripartizione delle mansioni tra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e 
degli orari. 
n Dirigente scolastico, verificatone la congruenza rispetto al POP, adotta il piano delle attivita. 
L'attuazione della stesso e affidata al Direttore SGA, il quale individua anche il personale a cui 
assegnare Ie mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel contratto e dispone 
l'organizzazione del lavoro con lettera d'incarico individuale protocollata, comprendente gli 
impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico. 
All'albo della scuola sara esposto un prospetto analitico con l'indicazione di mansioni, turni ed 
orari, assegnati a ciascuna unita di personale; copia del prospett~ sara co~gnato ai delegati 
sindacali che sottoscrivono il presente accordo. . )lr b~~( eJ?> 
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• Formazione in Servizio 
L' amministrazione si impegna, aI fine di favorire l' arl'icchimento professionale, a garantire e ad 
agevolare Ia partecipazione: 

a corsi organizzati dall' Istituto , 
a corsi organizzati dal MIUR, dall'USR, dall'USP; 
a corsi organizzati dalla Rete di Valle Trompia 

mettendo a disposizione Ie risorse necessarie. 
Le ore impegnate in formazione aggiuntive rispetto all'orario di servizio, fino a un massimo di 24, 
potranno essere recuperate con permessi, concessi su autorizzazione del Dirigente Scoolastico 0 del 
D.S.G.A, comunque sempre compatibili con Ie esigenze dell'istituto. 

• Controversie interpretative 
Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente co ntratto , Ie 
parti che 10 hmmo sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola 
contestata. 

• Impegni di spesa 
A norma dell' art. 51, comma 30, del D.L. 29179 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di 
. spesa eccedenti Ie disponibilita finanziarie definite dal CCNL e quindi Ie risorse assegnate alla 
scuola. 


