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         Al personale A.T.A. 

Profilo assistenti amministrativi 

Profilo collaboratori scolastici 

 

Oggetto: internalizzazione servizi di pulizia –ex appalti storici -. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia – ex appalti 

storici -; 

VISTI i calendari delle convocazioni degli aspiranti per la stipula dei contratti a 

tempo indeterminato a.s. 2019/20; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

VISTO il piano annuale di attività a.s. 2019/20 per le tre scuole facenti parte dell’I.C. 

A. Balabanoff; 

 

CONSIDERATO che in organico di diritto – personale ATA- profilo CS – i posti accantonati 

per “exappalti storici” sono due; 

 

CONSIDERATO che alla data attuale i posti disponibili presso l’I.C. A. Balabanoff non 

risultano ancora coperti dai potenziali aspiranti; 

 

CONVOCATE le R.S.U. di istituto unitamente ai rappresentanti dei collaboratori scolastici in 

servizio nelle tre scuole facenti parte dell’I.C. A. Balabanoff; 
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CONSIDERATO che la scrivente ha predisposto , in attesa di nuove disposizioni, due prospetti 

“A” e “B” per riuscire a fronteggiare la situazione di cui in oggetto; 

 

D E T E R M I N A  

 

a decorrere da lunedì 2.3.2020: 

1. L’orario del personale A.T.A. –profilo “AA”- è modificato nel seguente modo: 

“tutte le unità di personale che anteriormente alla data del 1.3.2020 iniziavano l’orario 

ordinario di lavoro alle ore 7,45 a decorrere da lunedì p.v. posticiperanno l’orario ordinario 

di lavoro di 15 (quindici) minuti ed inizieranno alle ore 8,00”; 

2. L’orario del personale A.T.A. – profilo CS – è modificato nel seguente modo: 

a. Scuola secondaria di Via Scalarini  

“tutte le unità di personale che anteriormente alla data del 1.3.2020 iniziavano l’orario 

ordinario di lavoro alle ore 7,30, a decorrere da lunedì p.v. posticiperanno l’orario 

ordinario di lavoro di 15 (quindici) minuti ed inizieranno alle ore 7,45”; 

b. Scuola secondaria di Via A. Balabanoff 

1. “tutte le unità di personale – full time -che anteriormente alla data del 1.3.2020 

iniziavano l’orario ordinario di lavoro alle ore 7,45, a decorrere da lunedì p.v. 

posticiperanno l’orario ordinario di lavoro di 15 (quindici) minuti ed inizieranno alle ore 

8,00”; 

2. Il numero di unità full time previste per il turno antimeridiano sono tre con osservanza 

del seguente orario: 8,00-15,12; 

3. L’unità di personale che presta servizio di pomeriggio (come da programmazione già 

approvata) posticiperà il proprio orario ordinario di lavoro di 25 (venticinque) minuti; 

4. L’unità di personale part-time presterà servizio dalle ore 11,30 alle ore 13,24. 

c. Scuola primaria  

1. “tutte le unità di personale – full time -che anteriormente alla data del 1.3.2020 

iniziavano l’orario ordinario di lavoro alle ore 7,50, a decorrere da lunedì p.v. 

posticiperanno l’orario ordinario di lavoro di 10 (dieci) minuti ed inizieranno alle ore 

8,00”; 

2. Il numero di unità di personale –full time- previste per il turno antimeridiano è di due 

con orario dalle ore 8,00 alle ore 15,12. Pertanto una unità di personale full time che nel 

precedente prospetto orario espletava orario antimeridiano, diversa dall’unità 
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Colantoni/Lattanzi espleterà l’orario previsto per il servizio pomeridiano dalle ore 11,35 

alle ore 18,47 come da seguente prospetto: 

  

Giorno della settimana Unità di personale  

Lunedì Tornesello 

Martedì Inguscio 

Mercoledì Di Ventura 

Giovedì Diasparra 

Venerdì a rotazione come da orario programmato 

 

3. L’unità in part-time presterà servizio dalle ore 8,00 alle ore 11,30; 

4. Il numero di unità previste per il turno pomeridiano è di quattro unità full time con 

orario ordinario di lavoro dalle ore 11,35 alle ore 18,47. 

3. I settori/reparti assegnati al personale A.T.A. –profilo collaboratori scolastici – sono i 

medesimi assegnati nel piano di attività dove in luogo dell’attività di “ripristino” leggasi 

“ripristino e pulizia”: 

1. Scuola secondaria di Via Scalarini 

Ciascuna unità di personale procederà al ripristino e pulizia di n. 5 aule e delle 

relative pertinenze (servizi igienici, corridoi, scale,androni e laboratori). 

2. Scuola secondaria di Via A. Balabanoff n. 62 

a. Le unità adibite al piano terra procederanno al ripristino e pulizia di n. 5 aule 

ciascuna e relative pertinenze (servizi igienici, corridoi etc) come da piano 

attività; 

b. Le unità adibite al piano primo procederanno al ripristino e pulizia di n. 5 aule e 

1/2 ciascuna  e relative pertinenze (servizi igienici, corridoi etc) come da piano 

attività; 

c. L’unità in part-time procederà al ripristino e pulizia di quanto già indicato nel 

piano attività.  

3. Scuola primaria 

a. Dal martedì al venerdì le unità in turno antimeridiano procederanno al ripristino 

ed alla pulizia delle quattro aule e relative pertinenze (servizi igienici, corridoi, 

scale,intercicli etc) con tempo scuola modulare; 
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b. Il lunedì le unità in turno antimeridiano procederanno al ripristino e pulizia dei 

corridoi, intercicli,scale e laboratori; 

c. Il lunedì le unità in servizio nel turno pomeridiano procederanno al ripristino ed 

alla pulizia delle aule e relative pertinenze previste nel piano assegnato con 

l’aggiunta di una classe supplementare prevista nel piano di una delle unità in 

servizio nel turno antimeridiano.  

Si fa presente, ad ogni buon fine, che le presenti indicazioni sono valide fino a nuove disposizioni. 
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