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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA 
Via Villa, 5 – 20852 VILLASANTA (MB) 

Tel. 039/23754320 – Fax 039/23754326 – C.F. 94581360156 

  e-mail: miic8dn009@istruzione.it – pec: miic8dn009@pec.istruzione.it 
Sito: www.icvillasanta.gov.it 

 

                        

Al Dirigente Scolastico     

Sede 

 

OGGETTO : Proposta piano di lavoro a.s. 2017/18 inerente alle prestazioni   

                       dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli  incarichi di natura   

                       organizzativa, la   proposta di  attribuzione  degli incarichi  

                       specifici, l’intensificazione  delle  prestazioni  lavorative  e 

                       quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Visto il CCNL 2006/09 con particolare riferimento all’art. 52; 

Visto il Piano dell’offerta formativa ; 

Visto l’organico del personale ATA ; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerate le esigenze di questa Istituzione scolastica, 

 

P R O P O N E 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo e ausiliario, per l’a.s. 2017/18. 

 

Il piano comprende cinque aspetti: 

 la prestazione dell’orario di lavoro 

 assegnazione delle mansioni ai destinatari dell’art. 7 

 l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa 

 la proposta di attribuzione di incarichi specifici 

 l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle 

competenze del Direttore, mentre l’adozione della prestazione dell’orario , l’attribuzione di incarichi 

specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, 

nell’ambito del piano delle attività. 
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A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art.50, 52 e 54 ) 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza e il personale, l’orario di lavoro prevede le seguenti 

prestazioni : 

 

 

 

A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario antimeridiano dalle 7,45 alle 14,45  per cinque giorni e orario pomeridiano dalle ore 10,00 alle 

17,00 per cinque giorni ( sabato escluso ) L’A.A. Schillaci, considerata la sua richiesta di permesso 

giornaliero per astensione facoltativa, presterà il proprio servizio dalle ore 9,30 alle 15,00. La copertura 

dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti ( orario ordinario, flessibile, turnazioni ) 

La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 5 Assistenti, mentre per quella in orario pomeridiano è 

sufficiente n.1 Assistente. 

 

 

 
 
Cognome e nome 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

CIRILLO MARIA 
CONCETTA 

8.20-15.20 8.20-15.20 8.20-15.20 8.20-15.20 10,00 – 17,00 

FRONTERA  
CATERINA 

7,45-14,45 7,45 – 14,45 7,45 – 14.45 10,00-17.00 7.45-14.45 

LABATE   
MARIA ANTONIA 

10,00-17.00 7,45-14,45 7.45/14.45 10,00-17,00 7,45-14,45 

LISCHI SUSANNA 
10,00 – 17,00 

7,45 – 14,45 
 

7,45 – 14,45 
 

7,45 – 14,45 7,45 – 14,45 

PICCIONE ROSA  
7.45/14.45 

 
10.00-17.00 7.45/14.45 7.45-14.45 7,45 – 14,45 

 
SALA VERONICA 
 

8.00-15.00 10.00-17.00 10.00-17.00 8,00 - 15,00 8.00-15.00 

 
SCHILLACI FLAVIA 
 

8.30 – 15.30 8.30 – 15.30 8.30 – 15.30 8.30 – 15.30 8.30 – 15.30 

 
A2 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Orario antimeridiano dalle 7,30 alle 14.30 per cinque giorni e orario pomeridiano dalle 12.00 alle 19.00 . 

 

 

 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA  

 

B1 – Servizi Amministrativi 
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Assegnazione piano attività ATA 

 a.s. 2017/2018 
 

Sezione Amministrativa – Personale Docente a T.I. e T.D. 

 
 Ass. Amm.ve Piccione Rosa (* incarico specifico) 

   Lischi Susanna (# incarico specifico) 

*  Privacy 

# Sicurezza  

 Gestione sostituzione docenti assenti nei diversi plessi e ordine di scuola (solo in assenza del 

collaboratore vicario prof.ssa Colombo); 

 Stipula contratti di assunzione personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, 

documenti di rito, dati amministrativi e fiscali; 

 Tenuta fascicoli personali e certificati di servizio; 

 Gestione graduatorie aspiranti supplenti personale docente e ATA , aggiornamento delle stesse; 

 Chiamata supplenti per sostituzione personale assente; 

 Trasferimenti – organico docenti e ATA; 

 Rapporti con INPS – DSVT – INPDAP ( invio contratti, riduzioni assegni , disoccupazione ecc.  tutto 

quello inerente il settore  ; 

 Inquadramenti contrattuali personale docente di religione (in collaborazione con DSGA); 

 Ricostruzione carriera personale docente: predisposizione documentazione ed elaborazione (in 

collaborazione con DSGA); 

 Domande attribuzione e/o mantenimento assegno nucleo familiare; 

 Resoconto lavoro straordinario e permessi brevi personale Docente; 

 Rendicontazione personale aderente allo sciopero e inserimento a sistema; 

 Sportello docenti e ATA: tutti i giorni dalle 7.50 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.30; 

 Circolari interne della presidenza riguardanti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 Collaborare con i colleghi. 

 Protocollo degli atti, in uscita, di propria  competenza; 

 Gestione infortuni personale docente e ATA , comunicazione alla Amissima Assicurazione (apertura 

sinistri , ecc.) comunicazione all’INAIL (quando previsto); 

 

I documenti elaborati, saranno verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti (con foglio intestato 

presente su ogni postazione);  
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Sezione Didattica – Gestione alunni 

 

Ass. Amm.ve Sala Veronica (*incarico specifico) 

  Labate Antonietta (# incarico specifico) 

* Gestione registro elettronico 

# Documento di valutazione on-line 

 Invio on-line circolari alunni/genitori; 

 Gestione anagrafe informatica, iscrizioni (anche alle scuole superiori), nulla-osta, esoneri; 

 Gestione fascicoli personali cartacei, raccolta e controllo documentazione, archiviazione, ecc.; 

 Esami di licenza e scrutini (pagelle, certificati licenza media, elenchi, ecc.); 

 Sportello genitori tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 – il lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; 

 Invalsi; 

 Rapporti con gli EE.LL per comunicazione giornaliera dati mensa (lunedì e venerdì) 

 Predisposizione e ordinazione materiale esami di licenza; 

 Compilazione registri degli esami, compilazione registro perpetuo dei diplomi, compilazione e 

relativa consegna: 

 Raccolta dati obbligo formativo e rapporti con la Provincia ed il Centro per l’Impiego, rilascio 

certificazioni relative; 

 Statistiche (rilevazioni integrative MIUR, anagrafe scolastica per il Comune di Villasanta, alunni 

Diversamente Abili e ricerche per l’UST, ecc.); 

 Gestione libri di testo; 

 Gestione infortuni alunni, comunicazione alla Amissima Assicurazione (apertura sinistri , ecc.) 

comunicazione all’INAIL (quando previsto); 

 Inserimento e gestione dati organico alunni al SIDI e stampe; 

 Cura delle riproduzione delle copie attinenti i propri incarichi e archiviazione delle stesse; 

 Rapporti con gli EE.LL per comunicazione giornaliera dati mensa, evasioni scolastiche, buoni libro, 

buoni scuola; 

 Collaborare con i colleghi. 

 Protocollo degli atti, in uscita, di propria competenza; 

I documenti elaborati, saranno verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti (con foglio intestato 

presente su ogni postazione);  

 

Sezione   Archivio 

 

Ass. Amm.va Frontera Caterina (* incarico specifico) 

 * Sostituzione DSGA 

 Tenuta registro postale; 

 Contabilità - associazione provvisori a reversali; 

 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (sostituisce, in caso di assenza, dall’aa.aa. Schillaci) 

 Tenuta registro protocollo e gestione della corrispondenza (sostituisce, in caso di assenza, 

dall’aa.aa. Schillaci); 

 Smistamento corrispondenza esterna, fotocopie, corrispondenza con gli altri plessi, archiviazione; 

 Elezioni rappresentanti genitori (predisposizione atti per elezioni interclasse e intersezione) 

 Elezioni e gestione Organi Collegiali – convocazione, delibere del C.d.I.  

 Cura rapporti con l’Ufficio Tecnico del Comune di Villasanta per interventi di manutenzione; 

 Collaborare con i colleghi. 
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I documenti elaborati, saranno verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti (con foglio intestato 

presente su ogni postazione);  

 

Gestione Finanziaria – Contabile del Personale 

 

Ass. Amm.va Cirillo Maria (*incarico specifico) 

 

* Collaborazione con Dirigente Scolastico 

 

 Ricognizione periodica dei beni patrimoniali e relativa tenuta dell’inventario (in collaborazione con 

il D.S.G.A.); 

 Ordini materiale; 

 Controllo bolle di accompagnamento e relative fatture; 

 Attivazione tirocini con università e scuole superiori e tenuta della documentazione; 

 Protocollo degli atti, in uscita, di propria competenza; 

 Procedure da espletare per acquisti (preventivi, comparazione offerte); 

 Progetti: bandi gara per acquisti ed esperti; predisposizione contratti esterni; 

 Richieste di intervento tecnico di AG.I.COM nei vari plessi, su indicazione dei referenti delle N.T. 

 Collaborare con i colleghi. 

 

I documenti elaborati, saranno verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti (con foglio intestato 

presente su ogni postazione);  

 

 

 Ass. Amm.va Schillaci Flavia (*incarico specifico) 

 

* Collaborazione con D.S.G.A. 

 Tenuta registro protocollo e gestione della corrispondenza (in caso di assenza sostituita dall’aa.aa. 

Frontera); 

 Scarico posta dai siti istituzionali e dalle caselle di posta elettronica attive ; (in caso di assenza 

sostituita dall’aa.aa. Frontera) 

 Conguaglio contributivo, indice tempestività dei pagamenti; 

 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (in caso di assenza sostituita dall’aa.aa. Frontera) 

 Collaborare con i colleghi. 

 

I documenti elaborati, saranno verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti (con foglio intestato 

presente su ogni postazione);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

B2 – Servizi ausiliari 

ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ORARIO DI SERVIZIO 

 

 “Arcobaleno”  

 

MATTINO POMERIGGIO CENTRALE  

DAL 

LUNEDI’ 

AL 

VENERDI’ 

Macaione Jocelyne 7,30 14,30 11,00 18,00 9,30 16,30 

Quagliata Carmela 7,30 14,30 11,00 18,00 9,30 16,30 

Presicci Cosima 7,30 14,30 11,00 18,00 9,30 16,30 

        

Le collaboratrici effettueranno a rotazione settimanale i 3 turni 

 

“Tagliabue”  

 

MATTINO POMERIGGIO 

 

DAL 

LUNEDI’ 

AL 

VENERDI’ 

Bulzomì Silvana 7,30 14,30 10,00 17,00 

Grimaldi Immacolata 7,30 14,30 11,00 18,00 

Santoro Francesca    ( PT)   14,24 18,00 

     

Le collaboratrici Bulzomì e Grimaldi effettueranno a rotazione il 1° e 2 turno, le collaboratrici  

Santoro e P.T effettueranno il turno pomeridiano fisso. 

 

“Oggioni”  

 

MATTINO POMERIGGIO 

 

DAL 

LUNEDI’ 

AL 

VENERDI’ 

Annis Giuseppina 7.30 14.30   

Apriliano Irma 7.30 14.30   

Scafuro Anna   12.00 19.00 

Gambera Fortunata   12,00 19,00 

     

     

Le collaboratrici effettueranno a rotazione settimanale i due turni. 

 

“Villa”  

 

MATTINO POMERIGGIO 

 Lombardo Francesca 7.30 14.30 12.00 19.00 

La Donna Anna 7.30 14.30 12.00 19.00 

Varisco Edia 7.30 14.30 12.00 19.00 

 Part-time   15,24 19.00 

 

Le collaboratrici La Donna, Varisco, e Lombardo effettueranno il servizio a settimane alterne,  

Rizzieri e part-time turno fisso. 
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“Fermi”  

 

MATTINO POMERIGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 

LUNEDI’ 

AL 

VENERDI’ 

Andreoni Mirella 

1° turno Martedì-Mercoledì 

2° turno Lunedì.-Giovedì-Venerdì 

A settimane alterne con 

Dell’Amico 

7,30 14,30 11,00 19,00 

     

Congiusti Patrizia 7,30 14,30   

Degni Antonietta 

1° turno Lunedì.-Giovedì-Venerdì 

2° turno Martedì-Mercoledì 

A settimane alterne con Menna 

7,30 14,30 11,00 19,00 

Dell’Amico Doriana 

1° turno Lunedì.-Giovedì-Venerdì 

2° turno Martedì-Mercoledì 

A settimane alterne con Andreoni 

7,30 14,30 12,00 19,00 

Menna Vincenzo 

1° turno Lunedì-Giovedì 

2° turno Mart.-Merc.-Venerdì 

7,30 14,30 11,00 18,00 

      

 Rossi Renata 

 

   

12.00 

 

19.00 

 

 

La collaboratrice Rossi effettuerà solo il servizio pomeridiano. 

La collaboratrice Congiusti effettuerà solo il turno antimeridiano. Il collaboratore Menna in coincidenza 

con il turno pomeridiano terminerà il servizio alle ore18,00. Il collaboratore Menna sarà a disposizione in 

occasione di attività/riunioni, ecc.. che si protrarranno oltre le ore 19,00. 
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PIANO DI LAVORO A.S. 2017/2018 SCUOLA DELL’INFANZIA 

ARCOBALENO 
QUAGLIATA CARMEN  

MACAIONE JOCELYNE 

PRESICCI COSIMA 

A rotazione settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

PRESICCI COSIMA 

 

 

 

 

 

 

MACAIONE JOCELYNE 

 

 

 

 

 

 

QUAGLITA CARMEN 

 

 

Turnazione:  

   7.30 – 14.30 

   9.30 – 16.30 

 11.00 – 18.00 

 

Lavori in comune: 

Giro mensa, biblioteca, spogliatoio, salone, aula Munari (pittura), scala del 

primo piano, dormitorio con bagno. Controllare i giardini e asciugare i 

giochi, sorveglianza, igiene dei bambini, collaborazione con le maestre. 

 

 

Aule sez. 6 e 4 ex nido disposto su due livelli. 

Spazzare aule, lavare, spolverare, pulizia bagni. 

Sempre sez. 6 e 4 pulizia vetrate, ragnatele, pulizia atrio con gradini più 

spazio adiacente all’atrio, vetrata atrio, riordino armadietti sez. 6 e 4. 

Pulizia lampade dei propri spazi. 

 

 

Aule sez. 2 e 3 ex nido disposto su due livelli. 

Spazzare aule, lavare, spolverare, pulizia bagni. 

Sempre sez. 2 e 3 pulizia vetrate, ragnatele, pulizia spazio adiacente aula 6, 

più gradini più porta vetrata, riordino armadietti sez. 2 e 3. 

Pulizia lampade dei propri spazi. 

 

 

Aule sez. 1, 5  e 7. 

Spazzare aule, lavare, spolverare, pulizia bagni, pulizia vetrate sez. 1,5 e7, 

più ragnatele, pulizia corridoio ala sinistra, pulizia spazio con vaschette, 

riordino armadietti. 

Pulizia lampade dei propri spazi. 

 

 

Il collaboratore in servizio fino alle 16.30 riordina le aule delle sez. 2, 3, 4, 6 

e controlla anche i bagni. 

Il collaboratore in servizio fino alle 18.00 riordina le aule delle sez. 1, 5 e 7. 

Il collaboratore delle 11.00- 18.00 riordina il salone più la pulizia dei bagni 

utilizzati dal post-scuola. Questo avviene a turnazione. 
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PIANO DI LAVORO A.S. 2017/2018  SCUOLA DELL’INFANZIA 

TAGLIABUE 
7,30 

1° Turno – Tempo pieno  

Apertura scuola controllo locali  sez.1 e 2, entrata con  vigilanza, pulizia 

sez. 5 completa, pulizia saloncino antistante la sezione 2, pulizia 

laboratorio inglese, 7,45 – 8,15 ingresso bambini sorveglianza,  rimozione 

polvere salone con annessi giochi  armadietti e infissi.  

Ingresso 8,45 – 9,00 sorveglianza, raccolta dati mensa, pulizia e igiene del 

bambino con assistenza alle insegnanti, pulizia atrio scuola, pulizia cortile 

con rimozione sporco, pulizia vetri quando necessita, quando necessita 

fotocopie, pulizia laboratorio computer quando necessita.  

 

11,06 

 

Controllo bagni 

 

Tempo Pieno 

11,00 

Pulizia tavoli 3 sezioni prima del pranzo, assistenza e pulizia bagni, 

predisposizione brandine, pulizia dopo pranzo 2 sezione completa e altre 2 

sezioni parziali, assistenza e vigilanza.   

 

Tempo Pieno 

11,00 

Pulizia tavoli mensa 3 sezioni, predisposizione brandine. Uscita ore 13,00, 

pulizia e sorveglianza bagni, pulizia di 3 sezioni dopo pranzo parziale. 

Part-time  

14,24 

Pulizia completa bagni, assistenza insegnanti con pulizia e igiene del 

bambino, assistenza dormitorio con rimozione brandina e pulizia uscita 

15,30 – 15,45 con vigilanza e assistenza, pulizia serale completa di 2 

sezioni con metà salone e bagno, apertura uscita doposcuola 16,30 – 17,30, 

pulizia completa saloncino doposcuola, rimozione rifiuti controllo e 

chiusura porte e finestre. 

Dal mese di Febbraio al mese di novembre il giardino non si riesce a pulire, si puliscono solo i 

marciapiedi perché non si ha tanto tempo. 
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PIANO DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA OGGIONI A.S. 2017/2018 

 

 
 

 

1° TURNO 

 

 

 

1° Turno: ore 07,30 – 14,30 n. 2 Coll. Scolastici    

 

Apertura cancelli, giro mensa,1^ A pulizie, pulizia bidelleria più bagno, 

scale, aula insegnanti piano terra, fotocopiatore piano terra, aula 

informatica piano terra, dopo scuola piano terra, pulizia giardini (svuotare 

i sacchi al venerdì), aula sostegno 1° piano, aula insegnante 1° piano, aula 

insegante Refaldi 1° piano. 

Ore 12,15: Riassettare tutte le aule 

 

2° TURNO 2° Turno: ore 12,00 – 19,00 n. 1 Coll. Scolastico 

Pulizia bagno insegnanti 1° piano 

Pulizia bagno bambine 1° piano 

Pulizia aula 3^A + corridoio 

Pulizia aule: 5^C – 5^A -2^B – 2^C – 2^D – 2^A + corridoio rispettivo 

anche ai bagni e corridoio orizzontale 

 

2° TURNO 

 

2° Turno: ore 12,00 – 19,00 n. 1 Coll. Scolastico 

Pulizia bagno insegnanti e bambini 1° piano 

Pulizia aule: 3^C – 3^B – 4^B – 4^A – 5^B – 1^B – 1^C + corridoio 

rispettivo  

Pulizia bagno insegnanti e bambini piano terra 

Pulizia corridoio atrio anteriore e posteriore 

 

 

LAVORI IN COMUNE SPAZIO C.S.E. 1 per TURNO 

PALESTRA IN DUE 

APERTURA E CHIUSURA: CANCELLO - PALMIRO 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

PIANO DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA VILLA A.S. 2017/2018 

 
 

 

RIZZIERI CINZIA 

TURNO FISSO 

1° Turno: ore 07,30 – 14,30   

Apertura scuola e cancelli, accensione fotocopiatrice, centralino, custodia e 

sorveglianza ingressi, attività di supporto ai docenti, assistenza e 

sorveglianza alunni, distribuzione posta e giro circolari, raccolta dati 

mensa.   

  

 

 

 

LA DONNA ANNA 

LOMBARDO FRANCESCA 

VARISCO EDIA  

      

 

  

 

1° TURNO  ore 07,30 – 14,30 (a rotazione ogni 2 settimane)  

Pulizia atrio interno ed esterno, controllo cortile, sorveglianza ai piani, 

pulizia uffici, aula docenti. Spazio caffè e fotocopiatrice. Dopo l’intervallo 

(10,30) pulizia bagni e corridoi sui piani.  

LA DONNA ANNA 

LOMBARDO FRANCESCA 

VARISCO EDIA  

PART-TIME  (15,24-19.00) 

 

 

2° Turno: 12,00 – 19.00 a rotazione per 2 settimane consecutive (2 

collaboratrici)  

Pulizia aula magna, pulizia aula religione, C.S.E. e aula computer. 

Riordino classi nella pausa pranzo alunni fino alle 13,30 – 13,45 circa; 

Pulizia laboratori (palestrina, biblioteca, aula pittura, aula immagine, 

corridoio e bagni nel seminterrato) 

Ore 16,00: apertura cancelli e uscita alunni, dopo riordinare tutte le classi 

sui 3 piani (14) con i rispettivi corridoi, bagni e scale  

 

 

Lavori in comune 

 

 

- Aula magna (tutti) 

- Raccolta foglie spazio esterno (dietro la mensa) collaboratori in 

servizio dalle  7.30/14.30 
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PIANO  DI  LAVORO  SCUOLA “FERMI” - A.S. 2017/2018 
 

1) CONGIUSTI PATRIZIA  Piano Terra 

- Apertura uffici segreteria – aula docenti – colloqui – spazio PEI – cancelli (recinto biciclette 

alunni) e chiusura (8,00 – 13,25 – 14,20); 

- Predisposizione circolare      moduli per firma docenti e per assenza; 

- Duplicazione circolari o documenti in collaborazione con vicepresidenza – segreteria ecc.; 

-  Assistenza per fotocopiatori (segreteria/aula docenti) per segnalazione guasti, sostituzione toner; 

- Uscite c/o plessi per ritiro e consegna posta, Comune ecc.; 

- Comunicazioni segreteria a docenti e collaboratoti scolastici; 

- Sorveglianza atrio durante pausa mensa (P. TERRA); 

- Sorveglianza il venerdì in mensa; 

- Ricevimento genitori docenti durante giornata 

 

2) ROSSI RENATA                     Piano Terra 

 

- Pulizia giornaliera dello spazio esterno prospiciente la via Villa e giardino interno con pista di  

atletica; 

- Sorveglianza ingresso alunni e apertura cancelli all’uscita;  

- Pulizia giornaliera dell’aula di scienze, spazio Ado, aula sostegno 1 aula professori, ricevimento e 

corridoio annesso e classe 2^G; 

- Pulizia giornaliera bagni alunni e docenti; 

- Pulizia giornaliera degli uffici di segreteria, aula docenti, presidenza e atrio ingresso; 

- Mensa: Lunedì – Martedì- Mercoledì – Giovedì – Venerdì; 

- Piscina: Venerdì; 

- Supporta la signora Congiusti; 

         3) ANDREONI  MIRELLA                    Piano  Primo  

 

- Giro mensa e presenze – giro presenze laboratori pomeridiani; 

- Pulizia giornaliera aule:3^A – 2^E – 2^C – 1^C – 1^G; 

- Pulizia giornaliera atrio II° piano e scala anteriore 2° piano al 1°piano; 

- Pulizia giornaliera servizi femminili e docenti; 

- Pulizia aula musica alternata con Menna lunedì e giovedì; 

- Pulizia palestra e laboratori in tutti i piani compresa caritas.  
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4) DELL’AMICO  DORIANA                  Piano  Primo  

 

- Giro mensa e presenza – giro presenza laboratori pomeridiani; 

- Pulizia giornaliera aule I° Piano  3^B – 2^B – 2^D – 3^D – 2 aule informatica 

3^E alternata con Degni – atrio – scala anteriore dal I° piano al piano terra; 

- Pulizia giornaliera servizi maschili; 

- Lunedì – Giovedì – Venerdì alternata con Degni pulizia palestra e laboratori in tutti i piani 

compresa caritas 

5) MENNA VINCENZO                  Piano  Secondo 

 

- Giro mensa e presenza – giro presenza laboratori pomeridiani in alternanza con Dell’Amico e 

Andreoni; 

- Pulizia giornaliera  aule 3^F – 2^F – 2^A – 3^C – 1^E; 

- Pulizia giornaliera corridoio; 

- Pulizia scala posteriore dal 2° piano al 1° piano; 

- Pulizia giornaliera servizi maschili; 

- Pulizia giornaliera aula di sostegno; 

- Pulizia giornaliera aula di musica in alternanza con Andreoni; 

- Rilevazione assenze laboratori (con giustificazioni) 

- Nelle giornate con turnazione pomeridiane pulizia giornaliera della palestra e i vari laboratori; 

- Piscina: Venerdì 

- Piccola manutenzione 

- Uscite per esigenze 

- Disponibilità serali 

 

            6) DEGNI  ANTONIETTA                 Piano  Secondo 

 

- Giro mensa e presenze in alternanza con Dell’Amico e Andreoni 

- Pulizia giornaliera delle aule 1^D – 1^B – 1^A – 1^F  

- Pulizia giornaliera aula 3^E in alternanza con Dell’Amico; 

- Pulizia giornaliera corridoio; 

- Pulizia giornaliera scala posteriore dal 1° piano al piano terra; 

- Pulizia giornaliera servizi femminili e bagni docenti; 

- Rilevazione assenze laboratori (con giustificazioni) 

- Nelle giornate con turnazione pomeridiane pulizia giornaliera della palestra e i vari laboratori; 

- Pulizia aula magna 

- Uscite per esigenze 

- Disponibilità serali 

 

 

 

7) Competenza collaboratori 2° turno (1° e 2° piano)  Piano  Terzo 

- Pulizia giornaliera del laboratorio di falegnameria; 
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- Pulizia giornaliera del laboratorio di tecnica; 

- Pulizia giornaliera del laboratorio di artistica; 

- Pulizia giornaliera corridoio e scale dal 3°P/2°P; 

- Pulizia giornaliera servizi alunni e docenti, bagno docenti; 

 

8) Competenza collaboratori 1° turno (1° e 2° piano) 

- Compilazione re Giro mensa (lunedì e mercoledì) 

- Rilevazione presenza laboratori 

- Registro assenze 

 

N.B.:   I collaboratori del  1° e 2° piano del  turno antimeridiano effettueranno la pulizia dei locali 

palestra e delle aule delle  classi 1^F e 2^F – 2° piano 

 

B3 – Disposizioni comuni 

In caso di necessità e/o assenza  si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede. Per 

eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si 

provvederà con specifici e appositi atti . 

 

C – ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ( art. 47 ) 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i 

seguenti specifici incarichi: 

 

 C1 – Servizi Ausiliari 

- Supporto alunni  diversamente abili dal finaziamento “INCARICI SPECIFICI”:  

 

 ANDREONI Mirella, DELL’AMICO Doriana, DEGNI Antonietta, MENNA Vincenzo, QUALIATA 

Carmen, ROSSI Renata, GAMBERA Fortunata, LA DONNA Anna, SCAFURO Lucia, APRILIANO Irma,  

LOMBARDO Francesca , VARISCO Edia, MACAIONE Joseline, PRESICCI Cosima , ROS Isabella, , 

BULZOMI’ Silvana, GRIMALDI Immacolata, SANTORO Francesca (PT), MAZZA (PT) e GARGANESE 

(PT)  -  (Tutti i collaboratori non in posizione di riguardo). 

 

D – DESTINATARI ex art. 7 CCNL 2004/05 

   

Assistenti Amministrativi: Frontera Caterina (2° posizione), Labate, Lischi, Piccione (1° posizione); 

Collaboratori Scolastici: : Congiusti Patrizia, Grimaldi Immacolata, Santoro Francesca, Apriliano Irma, 

Macaione Joceline, Quagliata Carmela, La Donna Anna, Lombardo Francesca, Presicci Cosima e Radaelli 

Angela. 

 

D1 – Servizi Amm.vi: attingendo dal F.I.S.  

 

In considerazione del punto D) a tutti gli assistenti amministrativi viene assegnato un “incarico per maggior 

carico di lavoro”(vedi mansionario)  
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D2 -  Servizi Ausiliari: attingendo dal F.I.S.: 

A tre collaboratori scolastici (su base volontaria) sono stati affidati i seguenti incarichi aggiunti: piccola 

manutenzione, uscite sul territorio, disponibilità per incontri serali e uscite in piscina. 

 

E -   ATTIVITA’ AGGIUNTIVE INCENTIVABILI 

Tutto il personale ATA può accedere al fondo d’Istituto con l’intensificazione  

delle  prestazioni e ore eccedenti l’orario d’obbligo 

 

 FERMI OGGIONI VILLA ARCOBALENO TAGLIABUE TOT. 

ORE 

Ore eccedenti Coinvolti 

tutti 

Coinvolti 

tutti 

Coinvolti 

tutti 
Coinvolti tutti Coinvolti tutti  

Per le ore eccedenti svolte oltre l’orario di lavoro ordinario, il personale può chiedere di usufruire del 

recupero in luogo del compenso economico; in alternativa saranno retribuite le ore effettivamente prestate.  

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V  

 

Villasanta, 19 settembre 2017 
         IL DIRETTORE S.G.A. 

            Giovanni Iuliani 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


