
IN FORMATIVA 

PIANO DELLE ATTIVITA' PERSONALE ATA - A.S. 2016/17 
CRITERI AOOTTATI OAl OBrigente scolastico per I'mdlvlduazlone del personale ATA 

Oa utilizzare nelle attivita retribuite con fFondo d'Istituto 
L'ISTITUTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI ORDINI DI 

1. Scuola dell'Infanzia localita S.Sebastiano 

2. Scuola Prima ria 
a. "V. Bachelet" Via Montini,100 
b. "M.Seneci" Via Partigiani,53 

3. Scuola secondaria di primo grado 
a. "T. Lana" via Ragazzi del '99; 
b. " S. Gnutti" Via Veneto 

SEDE ASSOCIATA DEL CIPIA BRESCIA 

Corsi di alfabetizzazione ed ex 150 are serali orario lezioni 18.00 - 21.00 

Finalita 
Conseguimento di risultati di qualita, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso una 
organizzazione del lavoro del persona Ie ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle 
competenze professionali. 

Organico personale ATA A.S.2016/2017 19 
D.S.G.A 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di cui n. 1 PART/TIME H. 18 5 
COLLABORATORI SCOLASTICI DI CUI N. 1 IN PART/TIME 20 H. 13 



PRESTAZIONE OELL'ORARIO 01 LAVORO - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Per svolgere correttamente Ie funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e 

garantire Ie necessarie relazioni con I'utenza, il personale ed il pubblico I'orario di lavoro dovrebbe 

prevedere Ie seguenti prestazioni: 

Ferrem! P. 

Puler! A. 

Raza F. 

Salvador! D. 

,;~~rza D. 

Supplente 
18(h 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

11,00 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - ORARIO OI SEGRETERIA 

14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 11,00 17,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

14,00 8,00 14,00 1t!,)QQ @:2;:QQ 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

14,00 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 13,45 !l.;}tQQ ~xAl)Q 7,45 13,45 

14,00 itl}!l)kl !!Z;cQQ 8,00 14,00 11,00 17,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

17,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

Tutti devono rendersi disponibili per I'eventuale sostituzione del collega assente di pomeriggio. 

Eventuali prestazioni aggiuntive oltre I'orario di lavoro obbligatorio saranno oggetto di rlposi 

compensativi. 

La turnazione pomeridiana e iniziata il 05 settembre 2016 e terminera presumibilmente II 30 

giugno 2017. 

Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del c.e.N.L. scuola vigente (Tab. A - Profilo di area B), svolgono 

Ie attivita specifiche loro assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA E RESPONSABILITA' DIRETTA 

AMMINISTRATIVA. Eseguono attivita lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacita di esecuzione delle procedure anche con I'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno 

competenza diretta della ten uta dell'archivio e del protocollo (Protocollo Digitale) 

Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colieghL in un clima di 

fiducia, di serenita e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e Ie 

procedure nel rispetto dei termini previsti. 

Assistenti Amministrativi: 

Ferremi Paola - Senese TommasoTutto quello che afferisce alia corretta e completa gestione 
dell'area alunni. 

A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 

Iscrizioni alunni ed eventuali lorD trasferimenti, verifica obbligo scolastico, certificazioni e 

dichiarazioni varie, circolari, gestione elenchi per elezioni degli oO.ec., gestione scrutini e 

pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e monitoraggi, tenuta registri (es. registro delle 

iscrizioni, esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni (alunni/personale, in assenza 

della collega preposta), registro elettronico, invalsi, cedole librarie, modulistica aggiornamento dati 

privacye assenze alunni, inventario beni mobili. 



Assistenti Amministrativi: 

Puleri Angelo - Salvadori Daniela 

Tutto quello che afferisce alia corretta e completa gestione dell'area personale. 

Gestione di tutto iI personale docente e ATA. 

A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, 

gestione assenze, trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzioni 

di carriera, gestione fascicoli persona Ii, TFR, PA04, tabelle retribuzioni mensili per supplenti 

temporanei, monitoraggi (es.:, assenze, etc.), ordini di servizio, organici, convocazioni supplenti, 

conteggi debito orario del personale docente e registrazione dei recuperi (permessi, ore 

eccedenti), fonda espero, circolari docenti e ATA, disoccupazione., Archiviazione pratiche 

amministrative, richiesta e invio fascicoli personali docente e ATA. gestione cartellini persona Ie 

ATA. ;;.tipendi e comunicazioni mensili (cedolino unico), compensi accessori, indennita 

amministrazione e funzioni superiori; comunicazioni di natura contabile, adempimenti fiscali, 

erariali, 770/IRAP/TFR/lNPS/F24EP/CUD/DMA/UNIEMENS/DM/10 conguaglio contributiv~ fiscale 

(in collaborazione con il DSGA). Pubblicazione atti all'albo del SITO della scuola ; contratti di 

prestazione d'opera con personale interno ed esterno, lettere di incarico al persona Ie interno, 

Assistente Amministrativo: 

Raza Fausta 

Protocollo e archiviazione, scarico scadenzario per ufficio personale-didattico-contabile, controllo 

posta elettronica, (piu volte al giorno) PEC, USR e UST, rapporti sindacali, pubblicazione atti all'albo 

del SITO della scuola ; convocazione Organi Collegiali, gestione uscite didattiche. Rapporti con 

Enti Esterni (Comune, altre Istituzioni scolastiche). Preparazione materiale per la realizzazione di 

progetti afferenti il PTOF e progetti Ministeriali , inserimento e iscrizioni docenti ai corsi di formazione 

previsti dal PNSD, e corsi primo soccorso e anticendio. 

II personale preposto dovra modificare regolarmente la password di accesso al PC come da normativa 

e dovra alternarsi nella presenza a scuola, sia per Ie turnazioni giornaliere sia per Ie assenze per 

ferie. 

Assistente Amministrativo: Sforza Daniela 18 ore part/time 

Predisposizione determine, acquisti in Mepa, Richiesta Cig-Durc - inserimento contratti nel sito 

Istituzionale, ten ute registri facile consumo. Archiviazione merce in magazzino e smistamento 

della stessa per i plessi., fattura elettronica, segnalazioni al Comune (solo Ufficio tecnico, 

segnalazione guasti), invio progetti al MIUR/USR/UST, anagrafe delle prestazioni. Assicurazione 

alunni e personale e infornuti. Rapporti con Fornitori/INPS/INAIL 



N.B.: 

La suddivisione del piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti da 

Ogni Assistente Amministrativo e considerato, ai sensi della normativa vigente, diretto responsabile 

dell'istruttoria dei procedimenti sopra descritti. 

L'orario di lavoro e di 36 ore settimanali distribuito su 6 giorni ed e funzionale all'orario di 

funzionamento istituzionale e d'apertura aWutenza. 

RICEVIMENTO PUBBLICO 

L'orario di apertura degli uffici al pubbllco sara: 

dallunedi al venerdi: dalle ore 11.00 aile ore 13.30 

dalle ore 14.30 aile ore 16.45 

II personale docente che, in relazione al proprio ora rio di lezione sia impedito a rivolgersi all'Ufficio nei 

suddetti orari e che ha necessita personali 0 di lavori urgenti non rinviabili, puc accedere alia 

segreteria al termine del proprio orario di lezione, sentito il Direttore Amministrativo. 

COLLABORATORISCOLASTICI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

5i sottollnea che sia gli orari che gil spazi sono stati elaborati in collaborazione con gil interessati; agll atti 
so no depositate Ie planimetrie con gil spazi assegnati a ciascun persona Ie dalle qua Ii si evincono sia gil 
spazi affidati ai singoli dei quali sono direttamente responsabill, 5i ricorda che anche Ie pertinenze 
esterne ed interne devono essere pulite periodicamente - scale esterne -corridoi - cortile. 

Di estrema importanza chiudere tutti i cancelli e inserire I'allarme, nei plessi in cui e funzionante. 

PLESSO "V.BACHELET"ORARIO DI APERTURA 7,30 - 18 00 -- SABATO 7,30.14,00 

Bregoli L. 8,00 14,00 8,00 I""'""''' 13,00 19,00 08,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 

Lala S. 8,00 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 12,00 18,00 7,30 13,30 

Rasa A. 12,00 18,00 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 

Sicarella G. 7,30 13,30 12,00 18,00 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 

Supplente lOh 12.45 17,45 

CARE' F. 
SORRENTI M. ** 

13,45 16,15 

DE MASI CPIA 14,22 17,00 14,22 17,00 14,22 17,00 

* Recupero settimanale per recuperare i giorni prefestivi 
** Turnazione il venerdi dalle ore 13,45 aile 16,30 

SCUOLA PRIMARIA BACHELET classi n. 16 - presenza Andropolis servizio di pulizia 



COGNOME E Piano SelVizio vigilanza SelVizio pu lizia 
NOME 

Servizio portineria corridoio atrio entrata, atria segreteria, 
BREGOLI L. VIgllanza Plano terra uffici bagni aula insegnante e bag no iris e 

PIANO TERRA In alternanza la 
AULA 71 biblioteca 

con 

collega 

PIANO TERRA Servlzlo portlnerla corridoio atrio entrata, atria 

LALAS. Vigilanza Plano segreteria, uffici bagni aula 

terra 
Insegnante e bagno iris ~ AULA 16 

RASOA. PIANO SECONDO VIgllanza plano 

secondo 
Aula 59 - 70 corridoio, bagni - archivio + 
scale. 

SICORELLO G. PIANO PRIMO Vigilanza 10 piano Palestra I bagni spogiiatoi l aula insegnante e 
bagni insegnanti. 

CIVAlE R. PIANO TERRA Servlzlo UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA -

portlnerla 
SALONCINO 

Vigilanza alunni 

DE MASI IMMAC. PIANO TERRA Servlzlo 

portlnerla 

VIgllanza alunnl 

In comune piano terra nel turno pomeridiano : atrio bidelleria uffjci~ presidenza - saloncino - corridoio atrio ala nord. 

PLESSO "SENECI" ORARI - INFANZIA E PRIMARIA 

MELZANI 11,30 16,30 7,30 12,30 11,30 16,30 7,30 12,30 USER USER 
MARl LENA 20 0 0 

MARTINO 7,30 ![~i~Q 10,30 16.30 7,307,3 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 
MARIO 0 

MICCICHE' G. 7,30* 13,30 9,30* 16.30 7,30 13.30* 10,30 16,30* 7,30 13,30* 7,30 13,30* 

OZZIMO MARIA 10,30 16,30 7,30 13,30 10,30 16,30 7,45 13,45** 10,30 16,30 7,45 13,45** 

Servizio di Pulizia impresa 

• * Micciche servizio infanzia 
• ** Ozzimo Servizio S.Gnutti 

INFANZIA ORARIO INFANZIA 7,30 - 16,30 
PRIMARIA'LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI 7 30-16 30 MARTEDI-GIOVEDI-SABATO 7 30 -13 30 

COGNOMEE Piano Servizio vigilanza SelVizio pulizia 
NOME 

PIANO Servizio portineria Reparto infanzia con Ie aule I salone, bagni 
MELZANI MARILENA Vigilanza Plano terra In corridoi ecc 

~ERRA 
alternanza con la collega 

MICCICHE' G. PIANO Servlzlo portlnerla Laboratorlo n. 1 e n° 2- salone 

MARTINO PIANO Servlzlo portlneria Aula magna, biblioteca aula computer 

MARIO SECONDO Vigilanza plano sussidi aula di musica bagni e scale di 
pertinenza. 

OZZIMO MARIA PIANO Vigilanza 1° piano (ex Faidana) Corridoi I bagni, aula informatica, sostegno. 

PRIMO Scale di pertinenza 



Orari e SPAZI ASSEGNATI - PLESSO "T.LANA" 

••.•••.. C#J:~{;~ ..... ·I}2LUntii 
...•••.••...••.. ~.·.0artedi .. i/ M.erC~le.di •.•• .(;i~ved.l ••.•.•• •·· ••. I •••• · ••.•.••• V;nerdi ••.•..••••.•....••.•.• Saba·tO •... t· •. 

Care' F. 7,45 14,45 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 13,45 

Pricolo M. 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 14,45 7,45 13,45 7,45 13,45 7,45 13,45 

Sorrenti M. 7,30 13,30 7,30 14,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "1". LANA" classi n 8 
COG NOME E NOME Piano Servizio vigilanza Servizio pulizia 

Servizio portineria Piano terra classe 3c 
CARE' FRANCESCO 

Vigilanza Piano terra Piano interrato 2°; Lab. Linguistico,musica 

PIANO TERRA in alternanza la 
informatica, sostegno atria corridoi vani 

con 
scala, bagni e scale di pertinenza. 

collega 

PIANO TERRA Servizio Piano terra 

portineria lab.a rtistica, bi bliotecal-tecn iea 
PRICOLO MARlA Classe 3b - 3° Va no scala 

Vigilanza 
Primo piano aula video aula 

rnn 
SORRENTI PIANO SECONDO Servizio primo piano infermeria disimpegni I 

MICHELANG portineria Piano interrato lab. Scienze ripost. -cl. 1°-
ELO 

Vigilanza l' 2b-3b;palestra bagni e corridoi 

COLLABORATORI SCOLASTICI - PLESSO "S.GNUTTI" 

. Venerdi'" .Sabato< 

Cannizzaro R. 7,30 14,30 * 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 7,30 13,30 

Care' Antonio 7,45 !fsl!!Q~ 7,30 13,30 7,30 14,30 7,30 13,30 12,00 18,00 7,30 13,30 

Ozzimo Maria 7,45 13,45 7,45 13,45 

Civale R. 11 7,45 13,45 8,45 13,45 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO « S GNUTTl » Classi n 7 
COG NOME E NOME Piano Servizio vigilanza Servizio pulizia 

PIANO Servizio portineria 
CANNIZZARO ROSA 

TERRA Vigilanza 
Stanza nO 1-2-3-4-5-6-7-8- corridoio atrio 

entrata, bagni (piano terra) 

PRIMO Vigilanza 10 PIANO 
CARE' ANTONIO 

PIANO Stanza n. 9-10-11-12-13-14 -15 

Bagni,corridoioa del primo piano 

PRIMO Vigilanza 
CIVALER. 

PIANO Col1aborano con il col1ega del Primo piano 

PRIMO Vigilanza 
OZZIMO MARIA 

PIANO Collaborano con iI collega del Primo piano 



La pulizia delle vetrate deve essere effettuata da tutti i Collaboratori Scolastici insieme a tutti gli altri 

spazi COMUNI. 

A rotazione occorre aprire TUTTI i cancelli di pertinenza scolastici del plesso e accompagnare tutti gli 

studenti ai cancelli . 

Si ricorda che anche Ie pertinenze esterne devono essere pulite periodicamente (zona 

antistante I'atrio, uscite di sicurezza, scale esterne) da TUTTO il persona Ie in servizio. 

OISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessita ejo assenza, in caso di cambiamenti di funzioni, attivita e per situazioni di urgenza 

ejo emergenza, si provvedera con specifici e appositi atti. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno 0 festiv~ si seguono i 

criteri della disponibilita e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attivita didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ed estive), salvo 

comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7.30 aile 14.00. 

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terra conto di quanto previsto dal CNNL 29/11/2007 

riguardo al personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71 e n. 104/92, n. 

903/77 e D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 e deWart.53 CCNL 2007. 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali 0 familiari e possibile 10 scambio 

giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore Amministrativo. 

CHIUSURA PREFESTIVI E PIANO OX RECUPERO 

Tutto il personale si dichiara favorevole alia chiusura della scuola nei giorni prefestivi con il recupero 

delle ore NON prestate. 

Risultano giorni prefestivi i seguenti: 

31 ottobre 2016 - 24 e 31 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017 - 24 aprile 2017 - 14 agosto 2017 e sabato 

Luglio e agosto fino a sabato 19 compreso. 

II personale presentera la richiesta con I'indicazione delle ore destinate al recupero dei prefestivi. 

II piano di recupero dei prefestivi potra essere effettuato esciusivamente nei giorni di lezione. 

Per esigenze di servizio Ie ore per il recupero dei prefestivi , previo accordo con gli interessati, 

verranno recuperati secondo il piano sotto indicato: 

PLESSO COGNOME NOME GIORNO ORARIO 

BACHELET 
c 

BREGOLI Laura MARTEDI 14,00-15 

LALA SILVIA LUNEDI 13 30 - 1430 

RASO ANGELA MERCOLEDI 13 30 - 1430 

SICORELLO GIUSEPPE VENERDI' 13 30 - 1430 

M. SENECI MICCICHE'GIUSEPPA MARTEDI 13 30-1430 

MARTINO VENERDI 13 30-14,30 

OZZIMO MERCOLEDI 13,30-14,30 

T.LANA CARE' FRANCESCO LUNEDI' 13 45 - 14,45 

PRICOLO MERCOLEDI 13,45 - 1445 



SORRENTI MARTEDI 13,30 - 14 30 

S.GNUTTI CANNIZZARO ROSA LUNEDI' 07 30 -13.30 

CARE' ANTONIO MERCOLEDI' 07,45- 13,45 

II persona Ie, a domanda potra essere esonerato dallo svolgimento delle ore destinate al recupero dei 

prefestivi. In tal caso dopo aver garantito I'orario settimanale previsto dal CCNL inerente il profilo, 

dovra coprire i giorni di chiusura della scuola con festivita soppresse 0 ferie. Qualora Ie ore a credito del 

dipendente siano inferiori al rnonte ore necessario alia copertura dei prefestivi, i giorni dovranno essere 

coperti con ferie 0 festivita soppresse. 

II recupero dei prefestivi dovra essere effettuato dopo il norma Ie ora rio di servizio. 

Quasi tutto il personale, si dichiara disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario a seconda delle 

necessita dell'Ufficio e su richiesta ed autorizzazione del Direttore Amministrativo. Le ore effettuate in 

pili, a richiesta dell'interessato, saranno recuperate in giorni 0 periodi di minor carico di lavoro e!o 

retribuite. 

CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale e tenuto, durante I'orario di lavora, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 

salva la momentanea assenza per 10 svolgimento di attivita autorizzate con iI Direttore Amministrativo. 

La rendicontazione del recupero dei crediti 0 debiti orari di ogni dipendente, sara fornito a ciascun 

interessato entr~ venti giorni dal termine di ogni mese tramite prospetto riepilogativo. 

PAUSA 

II lavoratore che effettua la pausa PUQ rimanere anche sui proprio posto di lavoro. 

La pausa non PUQ essere inferiore a 30 minuti. 

La pausa deve essere comunque prevista se I'orario continuativ~ di lavoro supera Ie 7 ore e 12 minuti 

(art. 50 c.3 CCNL). 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTl L'ORARIO D'OBBLIGO 

Si premette che aile prestazioni eccedenti I'orario d'obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non 

programmabili di seguito evidenziate: 

Assistenti Amministrativi: 

- svolgimento di attivita collegate alia didattica e agli organi collegiali 

periodi di intensita lavorativa per I'attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alia didattica e 

all'attivita amministrativa 

- inventario, lavori contabili di particolare rilevanza etc., riorganizzazione archivio 

- graduatorie personale docente e ATA da inserire nel sistema. 

Collaboratori Scolastici: 

- proroga della turnazione pomeridiana per 10 svolgimento di attivita coliegate alia didattica e 

agliorgani collegiali 

- sostituzione di personale assente 

- pulizia straordinaria 

- assemblee di genitori in orario serale e riunioni di organi collegiali. 

La spesa delle prestazioni delle ore straordinarie potrebbe trovare coperture nel fonda d'istituto 



aggregato alia specifica scheda. 

Le ore eccedenti non devono essere rese per non menu di 30 minuti, devono essere autorizzate e 

risultare siglate dal Direttore Amministrativo. 

I recuperi compensativi non saranno concessi nelle giornate di impegno per turnazione pomeridiana, 

saranno concessi prevalentemente durante i periodi di sospensione dell'attivita didattica 0 estivi. 

Se i fondi stanziati si rivelassero insufficienti 0 su richiesta del dipendente Ie ore eccedenti daranno 

diritto al riposo compensativo. 

II personale dovra dichiarare la disponibilita ad effettuare ore eccedenti precisando anche la propria 

preferenza per la retribuzione con compenso a carico del Fondo d'lstituto, compatibilmente con Ie 

disposizioni finanziarie, 0 per il recupero con riposi compensativi. 

II persona Ie che dara la disponibilita ad effettuare ore straordinarie, sara utilizzato secondo Ie esigenze, 

vista la professional ita individuale e Ie mansioni gia affidate nella comunicazione di servizio annuale 0 a 

rotazione con ordine alfabetico. 

INCARICHI SPECIFICI: 

Gli incarichi specifici gia assegnati in base a Ii'a rt. 7 CCNL (PRIMA posizione economica retribuita 

direttamente nel cedolino UNICO) sono i seguenti: 

Assistenti Amministrativi: 

o Puleri Angelo (coordinamento area personale) 

o Raza Fausta (coordinamento affari generali) 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Primo soccorso. assistenza alia persona. fotocopie : 

Melzani - Bregoli - Raso - Ozzimo - Martino - Cannizzaro - Pricolo -

Manutenzione.primo soccorso. assistenza alia persona. fotocopie 

Care Antonio - Care Francesco - Sicorello - Sorrenti 

POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico per 

garantire la vigilanza degli alunni. In casu di assenza e/o allontanamento temporaneo del servizio del 

collega/colleghi, DEVE essere garantita la sorveglianza di tutte Ie postazioni ai piani. A tal fine i 

collaboratori scolastici in servizio si sposteranno sorvegliando anche Ie postazioni rimaste 

temporaneamente sguarnite. 

Eventuali inosservanze del presente piano di la'.(:~~ .. .;~ti:!i,!)~!mputate ai diretti responsabili. 

;fiJ:/::,",,';'i",">~:;:, 
Lumezzane, 25/1112016 J~\., ;):"./.,',.TlS.,','I)l.RI<{,eklTE SCOLAS C 

1,," ""'.' .. D'" n . C' • \>\ . ,,";';' .. ' ott .. 8, la' ace ill 
-'~';:~'::-">"~ --- , ';,,-: -~, :::>.<::S::/ 


