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PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA  

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
 
 
 
 

PROT. N° 10211-04-01    del   12/12/2019         IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                 -Glauco Ibba – 
                                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                  

                                                                                                                                                                    dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

PROPONE 
il piano di lavoro e di attività del personale amministrativo e collaboratore scolastico per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 
Il piano è’ stato elaborato tenendo conto:  a)delle direttive del Dirigente Scolastico; b)delle unità di personale in servizio nei due profili interessati; 

c) dell’orario di lezione degli alunni e di funzionamento dell’istituto: 

- Scuola Infanzia       SANLURI  sezioni n°5      orario alunni dalle ore 7,45 alle ore 16,00 

                     il sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,00   

- Scuola Infanzia    SERRENTI  sezioni n°5      orario alunni dalle ore 7,45 alle ore 16,00 

                     il sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,00 

 

- Scuola Primaria Via Giovanni    SANLURI  classi  n°10    orario alunni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

         “           “                “      SANLURI  classi n°6 –Tempo Pieno   dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

- Scuola Primaria Via E.Arborea  SERRENTI  classi  n°4    orario alunni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

- Scuola Primaria Via Gramsci    SERRENTI  classi  n°3    orario alunni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

         “           “                “      SERRENTI  classi  n°5 –Tempo Pieno   dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 

- Scuola Secondaria I° grado    SERRENTI  classi n°6 .   orario alunni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

                                                                                                   classi strumento                 dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 

- Scuola Secondaria I° gr./Sede Centrale SANLURI  classi n°11    orario alunni dalle ore 8,30 alle ore 13.30 

               classi strumento                dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 

 

La programmazione didattica della Scuola Primaria si svolge nelle rispettive sedi di Sanluri e Serrenti il martedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 

             

- Totale Alunni Infanzia/Primaria/Secondaria I°grado per l’anno scolastico 2019/2020: n°1002 (Infanzia n°186-Primaria n°498-Secondaria n°318). 

- L’organico del personale amministrativo e ausiliare (ATA), per l’anno scolastico 2017/2018, prevede i seguenti profili professionali: 

- Direttore dei servizi generali amministrativi n°  1 - Assistenti amministrativi n°  6  

- Collaboratori scolastici: n°16 a tempo indeterminato / n°4  a tempo determinato S.A. 

- Nelle scuole di Serrenti è presente l’appalto di pulizia. 

- Presenza di collaboratori scolastici: n° 3 senza mansioni/con mansioni ridotte (MEF Commissione Medica di Verifica). 



 

 

 

MANSIONARIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Uffici 

 

CARTA MARIA PAOLA 

MARRAS SILVANA 

ARESU MAURO 

-UFFICIO PERSONALE 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA T.I.-T.D.-S.T. 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA T.I.-T.D.-S.T. 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° grado T.I.-T.D.-S.T. 

PERSONALE A.T.A. T.I.-T.D.-S.T. 

 

 

PILI ANTONELLA 

CHERCHI VALERIA  

DEMONTIS ANNA MARIA  

 

-UFFICIO DIDATTICA 

ALUNNI INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 1° GRADO 

-UFFICIO PROTOCOLLO 

-UFFICIO AFFARI GENERALI 

-UFFICIO ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

MANSIONARIO COLLABORATORI SCOLASTICI 

FUNZIONI COMPITI 

Apertura e chiusura edificio  

 

Apertura e chiusura edificio scolastico con inserimento/disinserimento allarme 

Apertura e chiusura palestra e aule 

 

Apertura e chiusura palestra e aule. Controllo chiavi 

Sorveglianza allievi Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

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

Pulizia e controllo locali 

 

Pulizia accurata dei locali. Controllo agli arredi. Segnalazione malfunzionamenti/anomalie 

Controllo ingresso esterni 

 

Gestire l’accesso ai locali della scuola del personale esterno secondo le direttive fornite 

Uso fotocopiatore  

 

Predisposizione di copie ad uso didattico e amministrativo 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE SEDI       COLLABORATORI      SCOLASTICI 

 

Nr. 
Personale Collaboratore Scolastico 

Comune Ubicazione caseggiato Tipologia 
Cognome Nome 

1 Atzori Clara Serrenti Via Gramsci Primaria/Secondaria 

2 Carta Rossana Sanluri Via Giovanni XXIII Primaria 

3 Caria Cinzia Serrenti Via Gramsci Primaria/Secondaria 

4 Concas Bruna Sanluri Via Azuni – Parco S’Arei Infanzia 

5 Cruccas Antonello Sanluri Via Giovanni XXIII Primaria 

6 Floccari Rosalba Sanluri Via Giovanni XXIII Primaria 

7 Mancosu Giuseppe Sanluri Via Carlo Felice, 321 Uffici/Secondaria 



8 Massenti Alessandro Sanluri Via Carlo Felice, 321 Uffici/Secondaria 

9 Melis Paola Sanluri Via Azuni – Parco S’Arei Infanzia 

10 Muntoni Giuseppina Sanluri Via Giovanni XXIII Primaria 

11 Musio Efisio Serrenti Via Eleonora d’Arborea Primaria 

12 Musio Silvana Serrenti Via Gramsci Primaria/Secondaria 

13 Ortu Maria Paola Serrenti Via Eleonora d’Arborea Infanzia 

14 Pisanu Maria Raffaela Sanluri Via Carlo Felice, 321 Uffici/Secondaria 

15 Pruna Sergio Sanluri Via Giovanni XXIII Primaria 

16 Schirru Sandra Sanluri Via Carlo Felice, 321 Uffici/Secondaria 

17 Urru Oriana Sanluri Via Carlo Felice, 321 Uffici/Secondaria 

18 Vargiu Donatella Serrenti Via Eleonora d’Arborea Infanzia 

19 Zurru Giuseppe Sanluri Via Azuni – Parco S’Arei Infanzia 

20 Carreras  Giancarlo Serrenti Via Gramsci Primaria/Secondaria 

 
 

SERVIZIO POSTA  
Il servizio per ritiro e consegna Postale/Banca/Comune/ecc…Sanluri dovrà essere svolto a turnazione settimanale dai collaboratori scolastici: 

Pisanu M. Raffaela - Schirru Sandra - Urru Oriana - Pruna Sergio.  

 

ORARIO DI SERVIZIO: 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7.30/14.00/14,30 
 

7.30/14.00/14,30 
 

7.30/14.00/14,30 

15,00/17.00/17,30 
7.30/14.00/14,30 7.30/14.00/14,30 Recupero 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO  – PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
L’orario ordinario del personale amministrativo in servizio presso la segreteria dell’Istituto è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei 

giorni settimanali nel modo seguente: 

• n. 2 A.A. dalle ore 07,15 alle 13,45 (dal lunedì al sabato) 



• n. 1 A.A. dalle ore 07:20 alle 13:50 (dal lunedì al sabato) 

• N. 1 A.A.dalle ore 07,30 alle ore 14:00 (dal lunedì al sabato) 

• n. 2 A.A. dalle ore 07,45 alle 14,15 (dal lunedì al sabato) 

Il personale a turno di due o tre unità, effettuerà un rientro pomeridiano di due tre ore nella giornata del mercoledì nelle ore dalle 14,15/14,30  alle 

17:00; 

Le ore prestate in eccedenza per lo svolgimento dell’orario di cui sopra saranno recuperate ogni settimana da due 2 unità, nelle giornate del sabato 

alternandosi nella fruizione settimanalmente; 

L’Ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico dalle ore 10:30 alle ore 12:00 (dal lunedì al sabato) e il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Il personale di segreteria potrà effettuare, a turnazione, 2 ore e mezza  oltre l’orario d’obbligo e precisamente il mercoledì dalle 14:30 alle 17:00 

oppure dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 

L’organizzazione oraria ha turni fissi che coprono l’orario di apertura della scuola. 

Per le esigenze didattiche ed in occasione delle iscrizioni, scrutini ed esami potrà essere disposta un’articolazione oraria differente.  

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria garantendo la presenza di almeno due assistenti amministrativi durante 

l’orario di apertura al pubblico. 

La richiesta di un’articolazione oraria diversa dovrà essere compatibile alle esigenze di servizio.  

Gli orari individuali di lavoro in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo, (elezioni OO.CC., iscrizioni, distribuzione documenti di 

valutazione, operazioni di inizio e chiusura dell’anno scolastico ed altri adempimenti contabili ed amministrativi) potranno subire ulteriori 

variazioni sia temporanee che periodiche con recupero preferibilmente durante i periodi di interruzione delle lezioni, nei giorni di chiusura 

prefestiva e anche mediante riposi compensativi durante l’attività didattica compatibilmente alle esigenze di servizio. 

L’articolazione annuale dell’orario di lavoro del personale segue i periodi del servizio scolastico. 

 
    

ORARIO DI SERVIZIO  – PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
L’orario di servizio dei collaboratori scolastici di 36 ore settimanali, si articola di norma su 6 giorni alla settimana per 6 ore dal lunedì al sabato.   

Considerato che l’orario ordinario di 6 ore giornaliere non consente  non solo di garantire l’igienizzazione accurata di tutti gli ambienti scolastici in 

tutte le loro parti ma non garantisce neppure la realizzazione delle attività pomeridiane programmate, l’organizzazione oraria necessita di ore di 

servizio oltre l’orario d’obbligo. 

L’articolazione dell’orario di servizio del personale ausiliario in ogni plesso garantisce:  

� L’apertura del plesso prima delle lezioni e la predisposizione dei locali per l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e del personale 

docente;  

� Lo svolgimento delle attività didattiche, secondo l’orario settimanale di funzionamento del plesso;  

� La pulizia dei locali al termine delle lezioni, la sorveglianza e la chiusura.  

Per adeguare l’orario lavorativo alle esigenze di servizio e di apertura della scuola all’utenza, è opportuno ricorrere all’orario giornaliero flessibile, 

alla turnazione, all’orario plurisettimanale e all’orario straordinario. 



Nel caso di sostituzione di colleghi assenti in cui non è possibile chiamare il supplente i collaboratori sono organizzati in turni flessibili per 

assicurare la presenza soprattutto nei momenti di maggior necessità (ad esempio apertura al mattino, pulizia dopo le attività). 

Gli orari individuali di lavoro in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo, (elezioni OO.CC., iscrizioni, distribuzione documenti di 

valutazione, udienze periodiche con i genitori, operazioni di inizio e chiusura dell’anno scolastico ed altri) potranno subire variazioni sia temporanee 

che periodiche. Si potrà ricorrere alla programmazione dell’orario plurisettimanale nei limiti e secondo i criteri previsti dalla norma, con recupero 

preferibilmente durante la sospensione delle lezioni. 

Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è previsto di ricorrere all’avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario 

antimeridiano e quello in orario pomeridiano, contemperando esigenze della scuola e del personale. 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha durata annuale. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario di servizio di norma è antimeridiano.   

 

 

CHIUSURA PREFESTIVA 
Il personale ATA ha espresso parere per la chiusura della scuola nei giorni prefestivi nel periodo di assenza delle attività didattiche. 

Il personale ATA, nei giorni di chiusura, potranno fruire di: ferie / festività soppresse / ore di recupero di straordinario. 

Il Consiglio d’Istituto dovrà dare il parere positivo con apposita delibera, per tutte le  chiusure  dei prefestivi e non durante programmate per  l’anno 

scolastico 2019/2020 in particolare per  le vacanze natalizie/pasquali ed estive, oltre ai sabati del mese di settembre 2020, inizio dell’anno scolastico 

2020/2021.  

 

ATA VALORIZZAZIONE PROFESSINALE AREA B 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (Art. 7)   
“Gestione contabile - Sostituzione Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi in caso di assenza o impedimento” (Previa accettazione 

da parte dell’interessata) 

Marras Silvana 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   (Art.47/2013) 
“Referente/Coordinatore Ufficio Personale/Didattica” 

Carta Maria Paola - Pili Antonella 

 

ATA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE AREA A  

COLLABORATORI SCOLASTICI   
(Art.7 CCNL 7.12.2005 - Art.2 Seq. Contr. 25.07.2008) 

“Assistenza non specialistica e ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nell’uscita da esse, nonché supporto agli alunni 

nell’assistenza personale e nell’uso dei servizi igienici. Ordinaria 

Cruccas Antonello - Muntoni Giuseppina - Pisanu M.Raffaela - Pruna 

Sergio - Schirru Sandra -  Urru Oriana  

Atzori Clara - Musio Silvana - Ortu M.Paola   

(Musio Efisio senza mansioni -  Floccari Rosalba con mansioni ridotte) 



vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nella mensa 

scolastica. Primo soccorso. Piccola Manutenzione” 

COLLABORATORI SCOLASTICI  (Art.47/2013) 
“Assistenza non specialistica e ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nell’uscita da esse, nonché supporto agli alunni 

nell’assistenza personale e nell’uso dei servizi igienici. Ordinaria 

vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nella mensa scolastica 

Scuola Infanzia” 

“Piccola Manutenzione plessi Sanluri e Serrenti” 

 

N°4 UNITA’ (non beneficiari dell’art.7) 

 

 

 

 

 

N°2 UNITA’ (non beneficiari dell’art.7) 

 

 

 

Incarichi da retribuire col “Fondo d’Istituto” 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Straordinario - Sostituzione colleghi assenti – Assistenza disabili  - Supporto alla didattica per progetti - Supporto amministrativo  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  

Straordinario - Sostituzione colleghi assenti - Supporto al Direttore S.G.A.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il controllo dell’orario di lavoro viene effettuato tramite rilevazione giornaliera delle presenze in servizio, attraverso un sistema manuale di firme di 

presenza su un apposito registro, a garanzia del corretto conteggio delle prestazioni ordinarie e straordinarie, turni, assenze, recuperi, permessi, ecc. 

Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti 

da recuperare è fornito a ciascun interessato.   

Non è consentito lasciare l’Istituto se non autorizzati. 

L’orario giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore giornaliere.  

Lo straordinario sarà attuato nel rispetto dei vincoli normativi (max 9 ore giornaliere, pausa facoltativa di 30 minuti per un orario che ecceda le 6 

ore, pausa obbligatoria qualora l’orario continuativo giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti). La pausa va da un minimo di 30 minuti ad un 

massimo di 2 ore. 

Per il servizio pomeridiano tutto il personale deve turnare in modo equo. 

Nei giorni di sospensione delle attività didattiche, per esigenze amministrative ed organizzative, sarà disposto il servizio dei collaboratori scolastici 

in servizio presso la sede centrale in Via Carlo felice a Sanluri (sede degli Uffici di Segreteria e Presidenza).  



I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro, vanno richiesti, di norma, almeno due giorni prima onde 

consentire l’organizzazione del servizio. Nell’ipotesi di necessità improvvise le richieste saranno valutate e soddisfatte a condizione che ciò non sia 

di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio; in ogni caso il personale non potrà lasciare il servizio senza aver ottenuto la preventiva 

autorizzazione.  

Il recupero dovrà avvenire, secondo le esigenze di servizio, sia in straordinario per sostituire i colleghi assenti o in occasione delle attività 

programmate. 

La sommatoria dei permessi per il personale ATA non può superare per anno scolastico n°36 ore. 

Il ricorso a prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, in quanto autorizzate e previa disposizione da parte del Direttore Amministrativo e del Dirigente 

Scolastico, avverrà solamente per esigenze eccezionali, non prevedibili e non programmabili.  

Le unità orarie intere eccedenti l’orario d’obbligo potranno essere retribuite o verranno cumulate per essere utilizzate, compatibilmente con le 

esigenze di servizio, come ore o giorni di riposo compensativo. 

Le richieste di ferie/festività soppresse/recuperi, nel corso dell’anno scolastico, devono essere inoltrate in segreteria con un anticipo di almeno tre 

giorni. 

Entro il  mese di Maggio dovrà essere presentata la proposta del piano ferie per il periodo estivo. Nel caso in cui le richieste individuali non si 

conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, previa verifica, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale. 

Ogni unità di personale dovrà garantire la presenza sul reparto assegnato durante le ore di lezione ed evitare di permanere contemporaneamente 

nella bidelleria lasciando, in questo modo, incustoditi gli anditi e/o gli ingressi di accesso al caseggiato scolastico. 

Tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità e all’orario di servizio richiesto, ed alla regolare pulizia dei locali scolastici comprendendo 

anche, secondo quanto previsto nella ripartizione dei carichi di lavoro, aule, anditi, finestre, vetri e arredi.  

Le assenze per malattia dovranno essere tempestivamente comunicate per permettere all’ufficio di segreteria di predisporre la sostituzione. 

E’ vietato fumare nei luoghi pubblici, pertanto, è vietato in tutta la scuola (bagni inclusi). 

Al personale esterno che accede all’istituto deve essere chiesto di qualificarsi ed il motivo della visita, nessuno può avere libero e incontrollato 

accesso alla struttura scolastica. 

Le retribuzioni per le incentivazioni saranno retribuite se effettivamente svolte con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa 

d’istituto.  

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti ministeriali, saranno retribuite.  Non saranno tenute in 

considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate. 

La eventuale fruizione di riposi compensativi o di ore di recupero, in alternativa alla retribuzione, può essere concessa al dipendente soltanto a 

fronte di prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo. 

Al personale ATA che svolgerà ulteriori attività verrà dato incarico formale e dovrà documentare le attività svolte. 

 

 

LINEE GUIDA 

1. In materia di sicurezza - D. Leg.vo 196/2003 – Privacy 



Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. 

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone tempestivamente l'eventuale presenza al 

responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 

�   Registro personale dei docenti 

�   Registro di classe  

�   Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

�   Qualunque altro documento contenente dati personali  o sensibili degli alunni o dei docenti 

�   Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati  

�   Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie di documenti che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre 

distrutte  

�   Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro 

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

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

�   Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro  

custodia 

�   Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale 

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

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

 

2.        In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - D. Leg.vo 626/94 
A.   Al fine di evitare rischi per gli utenti (studenti, operatori scolastici, ecc.) si dispone che i carrelli contenenti i materiali di pulizia non vengano 

lasciati incustoditi nei corridoi o nelle aule durante l'orario didattico. Anche i singoli materiali di pulizia dovranno essere conservati negli 

appositi locali (ripostigli) che dovranno essere chiusi a chiave.  

      E’ vietato lasciare a vista il  materiale di pulizia che possa creare pericolo per gli alunni e dia a chi accede all’interno dei caseggiati un senso di 

disordine. 

B.  Gli operatori scolastici che utilizzano i materiali di pulizia forniti dall'Istituto sono tenuti a prendere visione delle schede tecniche al fine di  

      conoscere i possibili rischi derivanti dall'utilizzo di dette sostanze. In base alle   caratteristiche tecniche dei prodotti e ai rischi ad essi correlati, si  

      dispone che i collaboratori scolastici adottino tutte le precauzioni durante l'uso e il trasporto dei prodotti 

 

Sanluri, 12/12/2019        IL DIRETTORE S.G.A.   

                                                                                                                  -Glauco Ibba- 


