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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it  Email: viic88700p@istruzione.it 
 

Prot. n°379 /C 01                                                                         Gallio,  25 ottobre 2017 

Aggiornato alla data del 11 gennaio 2018 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. DI GALLIO 

 

AL PERSONALE A.T.A. 

              

OGGETTO: PIANO  DI LAVORO PERSONALE  ATA   A. S. 2017/18 
 

Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
 

VISTO  il  Contratto di Lavoro del Comparto Scuola del 29.11.2007; 
VISTO  il Calendario scolastico; 
VISTA      la direttiva del Dirigente Scolastico prot. n.1687/C01 del 19/9/2017 
VISTA      la riunione del 4 settembre 2018 

Propone 
 

per l’a.s. 2017/2018 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi 
 
La  dotazione organica del personale ATA, disponibile per il corrente anno scolastico è la 
seguente: 
 

Rag. BASSO Antonia Direttore Amm.vo 

 

 ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

n. dipendente servizio 

1 FINCO Simonetta T.I. 36 ore 

2 MUNARI Marianna  T.D.24 ore 

3 PANCOTTO Cristiano T.I. 36 ore 

4 POMPELE Natale T.I. 36 ore 

5 RELA Rossella T.I. 30 ore 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

n. dipendente servizio 

1 BAU’ Serena T.D.  18 ore 

2 BRUSAMOLIN Paola T.D.  36 ore 

3 CANDELLARO Clara T.I.   36 ore 

4 CAPPELLARI Maria T.I.   36 ore 

5 CAREGNATO Irma T.I.   36 ore 

6 COCCO  Manuel T.I.   36 ore 

7 DALLA BONA Gianni T.I.   36 ore 

8 MARTELLO Gabriella T.I.   36 ore 
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9 MUNARI Nicoletta T.I.   36 ore 

10 RELA Erica T.D.  24 ore 

11 ROSSI  Marino T.I.   36 ore 

12 ROSSI Ornella T.I.   36 ore 

13 SCAPIN Maria Pia T.D.  36 ore 

14 SEGAFREDO Claudia T.I.   36 ore 

15 STONA Ginetta T.I.   36 ore 

16 VINCENZI Sabina T.I.   36 ore 

17 VELLAR Gabriele T.I.   36 ore 

18 VELLAR Marco T.I.   30 ore 

    

    

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  DEL PERSONALE ATA 

Turni, orario di lavoro, funzioni e compiti 

Il personale è assegnato ai turni prioritariamente in base alle esigenze di servizio, alla 
disponibilità individuale e  alla professionalità richiesta durante il turno preso in considerazione. 
A richiesta dell’interessato è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro, motivato da 
esigenze personali o familiari. 
Salvo casi particolari i turni assegnati al personale  sono definitivi per tutto l’anno scolastico e 
non sono modificabili. 

 

Orario di servizio – Orario di lavoro  (Art. 51 CCNL 29.11.2007) 

 

- L' orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare 
la funzionalità dell'Istituto. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con 
l'apertura della Scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con 
l'espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche. 

- L'orario individuale di lavoro è il tempo della prestazione di ciascun dipendente. Per il 
personale ATA  è stabilito in 36 ore settimanali  articolate su 6 giorni per 6 ore giornaliere. 

- In presenza di particolari esigenze di funzionamento delle singole sedi (es. settimana corta) 
l'orario di 36 ore è articolato su 5 giorni lavorativi. 

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

- All'apertura e alla chiusura della scuola provvedono i Collaboratori Scolastici in servizio 
nell'ambito del proprio orario di lavoro. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti ad essere in servizio quando sono previste 

attività pomeridiane  

Chiusura Prefestiva  

 
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel PTOF è 
consentita la chiusura prefestiva della scuola, le giornate sono state definite in Consiglio 
d’Istituto nelle riunioni del 23 novembre e 13 dicembre 2017. 
Nel giorno del Santo Patrono, corrispondente alla Grande Rogazione, è prevista la presenza di 
almeno una unità di personale di segreteria al fine di assicurare il servizio ai Plessi di Enego e 
Rotzo che rispettivamente festeggiano tale giorno in data 7 ottobre 2017 e in data 17 marzo 
2017. 
Per il recupero di tali chiusure prefestive nel corso dell’anno scolastico e per quelle ricadenti nei 
mesi di luglio e agosto, compresi i sabato, il personale utilizzerà il credito maturato nella banca 
delle ore eccedenti comprese le ore per la partecipazione a eventuali corsi di aggiornamento 
fuori dal proprio orario di servizio oppure fruire di giorni di ferie o festività soppresse, su richiesta 
del personale stesso.  
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Lavoro Straordinario  e riposi compensativi  
Sostituzione dei colleghi assenti:  
Per il personale Coll.re Scol.co. sarà valutata dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., 
l'opportunità di sostituzione tramite la nomina di un supplente temporaneo; nel caso di 
sostituzione  con i colleghi in servizio, il D.S.G.A.  assegna un collaboratore con rotazione del 
personale attingendo ai Plessi in cui sono presenti in servizio n.2 coll.ri scol.ci   
Per il personale Assistente Amministrativo è prevista esclusivamente la sostituzione da parte dei 
colleghi. 
La sostituzione dei colleghi comporta lavoro straordinario se svolto oltre il normale orario di 
lavoro. Il lavoro straordinario svolto dai Collaboratori Scolastici, prestato per la sostituzione dei 
colleghi e per altre esigenze di servizio, viene riconosciuto con le modalità previste  nel Contratto 

Integrativo di istituto. Tale lavoro straordinario deve essere effettuato previa autorizzazione del 

D.S.G.A. Non saranno tenute in considerazione eventuali ore effettuate in  eccedenza senza 
autorizzazione. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Orario di servizio antimeridiano flessibile dalle ore 7.15 alle ore 14.00 e orario pomeridiano dalle 
ore 14.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì. 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, 
flessibile, turnazioni). 
La presenza in orario pomeridiano può coinvolgere più assistenti amministrativi. 
Per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il 
criterio della disponibilità ed in subordine quello della rotazione. 
 
 

COGNOME E NOME ORARIO 

FINCO Simonetta dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato 

MUNARI Marianna 

dalle ore 10.00 alle ore 14.00 lunedì, mercoledì, venerdì, 
eccetto quando è presente in servizio, nelle stesse giornate,  
almeno uno degli altri assistenti amministrativi; 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30 martedì, giovedì. 

PANCOTTO Cristiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato 

POMPELE Natale 

dalle ore 7.15 alle ore 13.15 lunedì – mercoledì - venerdì  

dalle ore 7.15 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.15 
martedì e giovedì 

 (assente nella giornata del sabato) 

RELA Rossella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì 
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COGNOME E NOME COMPITI 

FINCO Simonetta 

AREA  PERSONALE 
convocazioni supplenti docenti e ATA - TFR - registro contratti - 
uniemens - profilazione istanze on line - dichiarazioni CO veneto 
Personale T.D e Ins.ti Rel. Cattolica - assenze net - gestione 
personale dimissionario - domande computo/riscatto - assegno 
nucleo familiare - dichiarazione dei servizi - ricostruzioni carriera - 
permessi 150 ore - contratti IRC T.D.- graduatorie docenti- 
certificati di servizio - anagrafe delle prestazioni. 
Pubblicazione dei documenti generati e di atti su richiesta della 
Dirigenza, su albo online e Amministrazione Trasparente. 

RELA Rossella 

AREA  PERSONALE 
contratti personale tempo determinato - convocazioni supplenti 
docenti e ATA – TFR - profilazione istanze on line - assenze del 
personale – dichiarazioni CO Veneto Personale T.D. e ins.ti Rel. 
Cattolica - certificati di servizio e documenti di rito immissioni in 
ruolo - graduatoria personale A.T.A. - dichiarazione dei servizi - 
ricostruzioni carriera - trasmissione telematica degli scioperi -  
controllo cartellini orario del personale ATA - ordini di servizio al 
personale ATA concordandoli con il DSGA e curandone 
l’organizzazione ogni qualvolta ci siano rientri pomeridiani dei 
docenti - predisposizione prospetti organici di diritto e di fatto-  
anagrafe delle prestazioni. 
Pubblicazione dei documenti generati e di atti su richiesta della 
Dirigenza, su albo online e Amministrazione Trasparente. 

MUNARI Marianna 

AREA  PERSONALE 
invio fascicoli personali - sistemazione archivio del personale - 
raccolta di documenti per varie finalità da parte dei docenti con 
predisposizione dei fogli firma – predisposizione e controllo dei 
fogli presenza degli insegnanti partecipanti a riunioni e a corsi di 
aggiornamento - controllo cartellini orario del personale ATA - 
supporto area didattica. 

PANCOTTO Cristiano 

PROTOCOLLO E DIDATTICA ALUNNI 
ProtocolIo e archivio – INVALSI - certificati e nulla osta - infortuni 
alunni e personale - predisposizione elenchi alunni – iscrizioni - 
Referente Sicurezza - gestione scioperi e informative sindacali - 
appuntamenti Punto Ascolto Consulenza e Dirigente Scolastica - 
libri di testo - pubblicazione circolari genitori e insegnanti. Stampa 
e consegna alla DSGA delle comunicazioni relative ad 
assegnazioni finanziarie. 
Pubblicazione dei documenti generati e di atti su richiesta della 
Dirigenza,  su Albo online e Amministrazione Trasparente. 

POMPELE Natale 

PATRIMONIO E DIDATTICA ALUNNI 
Collaborazione con la DSGA, tenuta registri inventario e  facile 
consumo - Buoni d’ordine materiale - fatturazione elettronica, 
rapporti con i Comuni per lavori di manutenzione - 
predisposizione prospetti organici di diritto e di fatto - contratti con 
esperti esterni - elezione organi collegiali - statistiche e 
monitoraggi - stampa pagelle - predisposizione materiale scrutini 
ed esami di Stato - attività amministrativa inerente la mensa - 
uscite ambientali e viaggi d’Istruzione. 
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Pubblicazione dei documenti generati e di atti su richiesta della 
Dirigenza, su Albo online e Amministrazione Trasparente.  

D.S.G.A. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 
Elabora con il Dirigente Scolastico il Programma Annuale e il 
Conto Consuntivo dell’Istituzione scolastica. 
È responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione degli atti 
e procedimenti richiesti, nonché del controllo periodico della 
sezione” Amministrazione Trasparente”. 
È responsabile per il Trattamento dei dati personali. 
Svolge  direttamente l’attività finanziaria dell’Istituto, compilazione 
del 770. Il Direttore dei servizi generali e Amministrativi, in 
relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica, organizza il 
proprio orario di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in 
rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di 
competenza. 
L’orario ordinario  di lavoro settimanale è fissato in 36 ore e si 
articola, di norma, in 6 ore continuative antimeridiane dal lunedì 
al sabato. 
L’orario di inizio del lavoro è individuato dalle ore 7.45 alle ore 
8.15  

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO                            DALLE ORE  10.00    ALLE ORE 13.30 
 

MARTEDI –GIOVEDI’ POMERIGGIO             DALLE ORE  15.00   ALLE ORE 17.00 

 
Nei periodi di sospensione delle lezioni l’ufficio di segreteria non sarà aperto al pomeriggio. 

 

PROCEDURE  A  CUI  ATTENERSI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI 
 
Nell’espletamento dei predetti compiti si dovranno osservare le seguenti istruzioni operative: 

- Tutte le certificazioni e/o le documentazioni richieste devono essere predisposte per la 
consegna all’utenza e/o ai richiedenti (uffici scolastici, scuole, Enti locali, docenti, Asso-
ciazioni ecc.) entro il termine massimo di quattro giorni (se non è esplicitata la scadenza 
da parte del richiedente). 

- Far riferimento al Documento di Valutazione Rischi (DVR) per quanto riguarda la 

Sicurezza dei luoghi di lavoro (già consegnato a plessi e sedi). 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando gli strumenti previsti dal contratto. 
Per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario ordinario si applica il 
criterio della disponibilità ed in subordine quello della rotazione. 
I collaboratori Scolastici  addetti al turno pomeridiano sono tenuti a pulire, oltre al loro reparto, 
tutti gli spazi che siano stati utilizzati anche durante il pomeriggio. 

 

MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (Tabella A – Area A CCNL 29/11/2007) 
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“Il Collaboratore Scolastico esegue nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità  
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione  non specialistica. 
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche  e durante la ricreazione  e del pubblico,  di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 
degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria  vigilanza  e l’assistenza necessaria 
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 
curandone la  chiusura a fine servizio, di  collaborazione con i docenti. 

Assicura il Primo Soccorso e presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
all’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nonché 
all’uso dei servizi igienici e alla cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività 
previste dall’art. 47 CCNL del 29/11/2007. 
 

PROCEDURE  A  CUI  ATTENERSI  PER  LO  SVOLGIMENTO DELLE  FUNZIONI 
 

Nell’espletamento dei predetti compiti si dovranno osservare le seguenti istruzioni operative e 
precisamente: 

 Vigilanza sugli allievi 
La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente la sosta di 
allievi nei corridoi durante l’orario delle lezioni; 
L’ingresso anticipato e la permanenza nei locali dell’Istituzione Scolastica dovranno 
essere segnalati all’ufficio di segreteria affinché ne venga controllata l’autorizzazione. 

 Pulizia 
Deve essere effettuata utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 
dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia.  
E’ prevista la seguente pulizia giornaliera: spolveratura a umido di banchi, scrivanie, 
davanzali interni ad altezza operatori, di armadi e arredi,  lavaggio pavimenti, disinfezione 
dei servizi igienici. 
Deve essere effettuato inoltre un controllo settimanale delle ragnatele.   
Per quanto concerne pareti, ringhiere, termosifoni, porte, veneziane, serramenti esterni la 
pulizia deve essere effettuata al bisogno. 

Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare 
tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. 
Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza sia personali sia 
generali (uso dei guanti, sistemazione dei segnali di rischio scivolamento) 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GALLIO 
orario lezioni: 8.00 – 16.00  servizio mensa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

BAU’ Serena (18 h sett.) 

 

lunedì       11.00 -  17.00 
martedì       7.30 - 13.30 
venerdì       7.30 - 13.30 

 Pulizia di tutti gli spazi del 

plesso: aule – corridoi – atrio - 

servizi igienici – scale – cortile 

ecc. Servizio mensa scuola RELA Erica (24 h sett.) 

lunedì         7.30 - 11.30 
martedì     13.00 - 17.00 
mercoledì   7.30 - 13.30 
giovedì       7.30 - 13.30 
venerdì     13.00 - 17.00 

Cappellari Maria (3 h.sett.) mercoledì 14.00 - 17.00 

A turnazione settimanale 

Segafredo C. e Scapin Maria P. 
(3 h sett.) 

giovedì     13.45 - 16.45    
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROANA 
orario lezioni: 8.00 – 16.00   servizio mensa dalle ore 12.00 

MARTELLO Gabriella (36 h.sett.) 

lunedì   7.45 - 13.45  
martedì 7.45 - 10.30/11.30-16.45 
mercoledì 7.30 - 10.30/11.30-
16.30 
giovedì 7.45 - 10.30/11.30-16,45 
venerdì 7.45 - 13.45 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio - servizi 
igienici – scale – cortile ecc. 
Servizio mensa scuola 

BRUSAMOLIN Paola (6 h.sett.) 
Lunedì    13.30 - 16.30  
venerdì   13.30 - 16.30 

 

PLESSO DI CANOVE PRIMARIA 
Orario lezioni: 8.20 – 12.20  
giovedì  dalle ore 12.20 alle ore 13.20 mensa - fine lezioni alle ore16.20  

DALLA BONA Gianni (36 h.sett.) 

 

lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì, sabato 7.40 - 13.40 
giovedì a turnazione 7.40 -13.40 
13.00-19.00  

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – laboratori -  corridoi – atrio 
– palestra – servizi igienici – 
scale – cortile ecc. 

BRUSAMOLIN Paola (12 h sett.) 
mercoledì 8.30-14.30  
Giovedì a turnazione 7.40-13.40 
13.00-19.00  

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – laboratori -  corridoi – atrio 
– palestra – servizi igienici – 
scale – cortile ecc. 

 
 

PLESSO DI ENEGO PRIMARIA 
Orario lezioni: 8.15 – 12.45 

Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì in cui vi è la presenza di entrambi i coll.ri scol.ci, un 

coll.re scol.co prenderà servizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 14.30  

CAREGNATO Irma (36 h. ore 

sett.) 
dal lunedì al sabato 7.30 – 13.30 
 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – servizi 
igienici – scale – cortile 

COCCO Emanuel 
(18 h. sett.) 

lunedì, mercoledì, venerdì 7.30 – 
13.30 

 

PLESSO DI FOZA PRIMARIA / SECONDARIA 
Orario lezioni: Scuola Primaria settimana corta con inizio lezioni alle ore 8.00 e fine alle ore 13.00 
il giovedì mensa dalle ore 13.00 alle ore 13.45 - fine delle lezioni alle ore 15,45 
                      Scuola secondaria 8.00 – 13.00 martedì e giovedì mensa dalle 13.00 alle 13.45 fine lezioni 
                      alle ore 15.45                               

Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì in cui vi è la presenza di entrambe le coll.ci scol.che, una 

coll.ce scol.ca prenderà servizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 14.00 

STONA Ginetta (36 h. sett.) 

lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 7.30 - 13.30; 
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 
17.00  

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – servizi 
igienici – scale – cortile 
Palestra a turni alterni 
Servizio mensa scuola  

CAPPELLARI Maria (33 h. sett.) 

lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì 7.30-13.30 
martedì 7.30-14.00/14.30-17.00 
 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – servizi 
igienici – scale – cortile 
Palestra a turni alterni  
Servizio mensa scuola 
 

 

PLESSO DI GALLIO PRIMARIA 
Orario lezioni: 8.10 – 12.40 

SCAPIN Maria Pia (36 h. sett.) 

SEGAFREDO Claudia(36 h. sett.) 

A turnazione nel seguente orario: 
dal lunedì al sabato 7.30 -13.30 /  

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
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 8.30 - 14.30.  
martedì e giovedì dalle 7.30 alle 
11.00 servizio di sorveglianza 
presso la Scuola secondaria 
Gallio 

– servizi igienici – scale – 
segreteria - cortile ecc.  

 

PLESSO DI ROANA 
Orario lezioni: 8.10 – 12.40 

ROSSI Marino (36 h. sett.)  Dal lunedì al sabato 7.30-13.30 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
– servizi igienici – scale – cortile 
ecc. 

 

PLESSO DI ROTZO PRIMARIA 
Orario lezioni: 8.15 – 13.15   
martedì dalle 13.15 alle ore 14.15 mensa - fine lezioni alle ore 16.15 

VELLAR Marco (36 h. sett.) 

lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì 7.30 - 14.15 
martedì 7.45 - 14.30 
rientro 15.00 -17.15 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
– servizi igienici – scale – 
segreteria - cortile ecc 
Servizio mensa 

 
 
 

PLESSO DI STOCCAREDDO 
Orario lezioni: 8.00 – 13.00        
martedì dalle 13.00 alle 14.00 mensa – fine lezioni ore 16.00 

MUNARI Nicoletta (36 h. sett.) 

lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì 7.15-14.00 
martedì 7.15-14.00  
rientro 14.30-16.45   

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – servizi 
igienici – cortile ecc. 
Servizio mensa 

 
 
 

PLESSO DI CESUNA SECONDARIA 1° G. 
Orario lezioni: 7.50 – 12.50 

VINCENZI Sabina (36 h. sett.) dal lunedì al sabato 7.30 – 13.30 
Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
– servizi igienici – scale – cortile 

 
 

PLESSO DI ENEGO SECONDARIA 1° G. 
Orario lezioni: 8.00 – 13.00    
martedì e giovedì mensa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – fine lezioni ore 16.00 

Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì in cui vi è la presenza di entrambe le coll.ci scol.che, una 

coll.ce scol.ca prenderà servizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 14.00 

CANDELLARO Clara (36 h. sett.) 

 

dal lunedì al sabato 7.30 – 13.30; 
martedì e giovedì a settimane 
alterne 7.30 – 13.30 oppure 
12.00 – 18.00 

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
– servizi igienici – scale – cortile 

 COCCO Emanuel 
(18 h. sett.) 

martedì e giovedì a settimane 
alterne 7.30 – 13.30 oppure 
12.00 – 18.00 
sabato 7.30 – 13.30 
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PLESSO DI GALLIO SCUOLA SECONDARIA 
Orario lezioni: 7.50 – 12.50 
Martedì e giovedì mensa dalle ore 12.50 alle ore 13.50 – fine lezioni 15.50 

ROSSI Ornella (36 h. sett.) 

 

lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 7.30 – 13.30 
martedì e giovedì 10,15 – 16,15 

  

Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra – 
servizi igienici – scale – cortile.  
Servizio mensa scuola sec. Gallio 

SEGAFREDO Claudia 

SCAPIN Maria Pia  
Martedì – giovedì 7.30 – 11.00 Servizio di sorveglianza 

 
 

PLESSO DI MEZZASELVA SECONDARIA 1° G. 
Orario lezioni: 7.50 – 12.50 

VELLAR Gabriele (36 h. sett.) Dal lunedì al sabato 7.30 – 13.30 
Pulizia di tutti gli spazi del plesso: 
aule – corridoi – atrio – palestra 
– servizi igienici – scale – cortile 

 

Nelle Sedi in cui prestano servizio n. 2 collaboratori scolastici sarà richiesta la 

collaborazione a coprire il Plesso con assenza di personale.  
 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
 

FUNZIONI MISTE 
Al personale Collaboratore Scolastico disponibile ad effettuare il servizio di mensa, verrà 
attribuito un compenso come da convenzioni con i Comuni. 

 

NORME DI CARATTERE  GENERALE 

 
Controllo orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale 

suddetto avviene mediante foglio di presenza che deve posto in vista per poter essere 

sempre consultabile. L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata e concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
E’ obbligatorio per il personale segnare ogni giorno nella scheda personale mensile l’ora di 
entrata e di uscita al fine di controllare orario, recupero e straordinario (esclusivamente su 
autorizzazione) eventualmente effettuato.  

 Permessi brevi (art. 16 C.C.N.L.)                                                                                                        
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata 
ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario 
giornaliero individuale di servizio per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno.  
Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con domanda di 
ferie. 

Permessi retribuiti   
Si rimanda a quanto definito dagli articoli n.15 e n.19 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007  

Assenze per malattia  
Si rimanda all’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 

Ferie  
Si farà riferimento all’art. 13 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 
Per venire incontro  alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, la presentazione della richiesta relativa alle ferie estive da parte del personale deve 

essere effettuata entro il 30 aprile 2018. 



Pagina 10 di 10 
 

Entro il 31 maggio 2018 il D.S.G.A. dispone il piano delle ferie estive in base alle esigenze della 
scuola. Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica sarà garantita, presso la sede 
centrale, la presenza di almeno due unità di collaboratori scolastici; per la pulizia dei vari plessi 
si organizzeranno squadre di almeno due collaboratori. 
E’ necessario inoltre garantire la presenza di n. 2 assistenti amministrativi per tutto il periodo 
estivo nella sede della Scuola primaria di Gallio.  
Le ferie possono essere usufruite dal personale A.T.A. compatibilmente con le esigenze di 
servizio e senza oneri per l’amministrazione, in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà 
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il 
godimento di almeno 15 gg.  lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio - 31 agosto. Le 
ferie devono essere fruite entro il 31 agosto. Solo nel caso di particolari esigenze di servizio 
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, le ferie non godute di 
norma, sono fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo. Le ferie sono sospese da 
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero o siano protratte per più di tre giorni. Qualora per lo stesso periodo vi siano più 
richieste e non è possibile conciliarle con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al 
criterio della turnazione annuale e al sorteggio.  
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 
l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi 
e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante.  

Formazione e aggiornamento 
A tutto il personale interessato  sarà data la possibilità, mediante turnazione e flessibilità 
d’orario, a partecipare ai corsi di  formazione e  aggiornamento organizzati dai Centri Territoriali.   

 
IL DIRETTORE S.G.A. 
Rag. Antonia BASSO 

 
Visto :         IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

         Dott.ssa Carmela MANCUSO    


