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PIANO DELL’ATTIVITA’ A.S. 2017/18 
Profilo Collaboratori scolastici 

 

 

 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

 

Visto   l’art. 47 del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003; 

 

Considerato  che: 

  

1. i compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 

a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza: 

 

“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, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap  nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 



nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 46. “ 

 

b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito  dei 

profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e 

dallo svolgimento di compiti  di particolare responsabilità , rischio o 

disagio, necessari per la realizzazione  del piano dell’offerta formativa, 

come descritto al piano delle attività.  

 

2. La relativa attribuzione  è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le 

modalità, i criteri  e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto 

nell’ambito del piano delle attività. 

 

 

Visto l’area A della tabella A – profili di area del personale A.T.A. – allegata al  

C.C.N.L. comparto scuola del 24.7.2003; 

 

Visto C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

 

Visto  il C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 08/04/2008; 

 

Visto il C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto in data 25/07/2008; 

 

Considerato  che l’istituto comprensivo A.  Balabanoff  per l’a.s. 2017/18 è formato da: 

1 Scuola primaria   A. Balabanoff con n. 24 classi; 

2 Scuola secondaria di I° gradoA. Balabanoff con n. 23 classi; 

3 Scuola secondaria di I° grado Via Scalarini con n. 12 classi; 

 

Considerato che l’organico del personale A.T.A. per l’a.s. 2017/18 è costituito da n. 14 

collaboratori scolastici di cui: 

 13 collaboratori scolastici full time; 

 . 1 unità part-time di tipo orizzontale per 27 ore; 

 

Considerato che 11 unità hanno frequentato con esito positivo il corso di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale del personale ATA previste dall’art. 62 del C.C.N.L. 

comparto scuola del 29/11/2007; 

 

Sentito il personale A.T.A. profilo collaboratori scolastici in data 1 settembre 2017; 

 

Sentite le R.S.U.; 

 

Vista l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai vari reparti nella scuola primaria e 

nelle due scuole secondarie I°;  

 

Considerato che la sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre assicurata; 

 

Considerato che l’art. 85 del C.C.N.L. comparto scuola prevede i compensi 

 a carico del fondo dell’istituzione scolastica; 



 

Tenuto conto del personale A.T.A. in servizio presso la sede centrale e il plesso; 

 

Visto il calendario delle riunioni collegiali e degli incontri di programmazione 

deliberati dal collegio dei docenti per l’a.s. 2017/18; 

 

Considerata la necessità di procedere nel corso dell’attività didattica a: 

1 una continua e costante collaborazione con il corpo docente al fine di  

una piena realizzazione del P.T.O.F. (duplicazione di atti, approntamento 

sussidi didattici, assistenza progetti e etc); 

2 attività di carattere materiale quali spostamento delle suppellettili; 

3 servizio esterno inerente alla qualifica; 

4 una continua e costante collaborazione con il servizio di segreteria; 

5 rapporti con il pubblico (accoglienza del pubblico e vigilanza sullo stesso 

durante lo spostamento nei locali scolastici); 

6 rapporti con gli alunni quali accoglienza e vigilanza sugli alunni nei 

periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione ed ausilio materiale agli alunni diversamente abili;   

 

Considerato che l’orario ordinario di lavoro è articolato per: 

1 La scuola primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 17,00; 

2 La scuola secondaria di I° grado a. Balabanoff : 

 Lunedì dalle ore 7,30 alle ore 18,52; 

 Martedi’ dalle ore 7,30 alle ore 18,52; 

 Mercoledi’ dalle ore 7,30 alle ore 17,47; 

 Giovedì dalle ore 7,30 alle ore 18,42; 

 Venerdi’ dalle ore 7,30 alle ore 17,27. 

3 La scuola secondaria di Via Scalarini: 

 Lunedì dalle ore 7,30 alle ore 16,00; 

 Martedì dalle ore 7,30 alle ore 16,00; 

 Mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 14,42; 

 Giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,42; 

 Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42, 

 

Considerato         che ciascun collaboratore scolastico è in possesso delle chiavi della scuola; 

                       

Considerato        che al termine delle lezioni il personale in servizio presso la scuola primaria e la  

                      scuola Scalarini parteciperà agli esami di stato unitamente al restante personale;                        

  

Considerato che presso la scuola secondaria I° grado A. Balabanoff è funzionante il servizio 

di segreteria dell’I.C.; 

 

Visto   il decreto legislativo n. 81/08 e segg. disposizioni; 

 

Vista la struttura predisposta dal dirigente scolastico per il servizio di prevenzione e 

protezione per l’a.s. 2017/18; 

 



Considerato che l’utenza della scuola primaria è costituita: 

1 Piccoli allievi; 

2 Genitori degli alunni della scuola primaria; 

 

Considerato          che l’utenza della scuola secondaria di Via Scalarini è costituita: 

1 Allievi della scuola secondaria I° grado; 

2 Genitori degli alunni della scuola secondaria I° grado; 

3 Utenti attività extra-scolastiche messe a disposizione della scuola; 

  

Considerato che l’utenza della scuola secondaria di I° grado A. Balabanoff è costituita da: 

4 Allievi della scuola secondaria I° grado; 

5 Genitori degli alunni della scuola primaria e delle due scuole secondarie 

I° grado che usufruiscono del servizio di segreteria; 

6 Utenti attività extra-scolastiche messe a disposizione della scuola; 

 

Considerato         che presso la scuola secondaria di Via A. Balabanoff è attivo l’indirizzo musicale  

con  varie articolazioni orarie nell’arco settimanale; 

 

Considerato che in occasione della riunione del G.L.H. di istituto si è provveduto all’adozione 

dei criteri per la suddivisione oraria e per l’assegnazione dei docenti agli alunni; 

 

Considerato che al momento non ci sono indicazioni in merito agli incarichi specifici;  

 

Considerato che il servizio di vigilanza assume un notevole peso in ciascuna delle sedi facenti 

parte dell’istituto comprensivo ma in particolar modo presso la scuola primaria; 

 

Considerato che il servizio esterno per contratto può essere espletato solo dai collaboratori 

scolastici; 

 

 

  

Propone 

 

 

 

a. di prevedere tra i compiti del personale A.T.A.: 

 

0. collaborazione costante e continua con il corpo docente al fine di una  

piena realizzazione del P.O.F. (approntamento sussidi didattici, 

duplicazione atti e quant’altro necessario); 

1. attività materiale di spostamento delle suppellettili; 

2. servizio esterno (Posta, Banca, Comune, Sede centrale/Plesso, U.S.P., etc); 

3. funzioni di portineria (sorveglianza e custodia dei locali, apertura e 

chiusura dei locali scolastici, servizio portineria ); 

4. flessibilità oraria (disponibilità del personale a modificare ed ampliare il 

proprio orario di lavoro in occasioni di riunioni o scadenze); 

5. Servizio antincendio/primo soccorso/evacuazione in caso di 

pericolo/necessità; 



6. cura rapporti plesso/segreteria; 

7. assistenza agli alunni diversamente abili, ausilio materiale agli alunni 

diversamente abili; 

8. pulizia parti asfaltate all'interno della scuola secondaria I°; 

9. ripristino e /o sistemazione dei locali della scuola secondaria I° (in 

particolare aule site al piano terra e palestra) utilizzati nel turno 

pomeridiano, prescindendo dal reparto assegnato, da attività previste nel 

POF; 

10. custodia delle chiavi per l’apertura e la chiusura della scuola; 

11. supporto alla didattica compensativa; 

12. sostituzioni prolungate; 

13. maggior aggravio conseguente alle attività connesse con il lavoro 

pomeridiano (ampliamento offerta formativa); 

14. maggior aggravio conseguente alle attività connesse con la presenza della 

dirigenza e del servizio di segreteria; 

15. pulizia viale/spazio interstiziale tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria Balabanoff; 

 

b. di prevedere il coinvolgimento di: 

  

1 tutto il personale per i compiti di cui al punto 0 ;  

2 tutto il personale per i compiti di cui al punto 1; 

3 del solo personale in servizio presso la scuola secondaria di Via A. 

Balabanoff  per i compiti di cui al punto 2; 

4 tutto il personale per i compiti di cui al punto 3;  

5 tutto il personale per i compiti di cui al punto 4; 

6 tutto il personale impegnato nel progetto di cui al punto 5; 

7 tutto il personale per i compiti di cui al punto 6; 

8 tutto il personale per i compiti di cui al punto 7; 

9 tutto il personale delle scuole secondarie I°  per i compiti di cui al punto 

8; 

10 tutto il personale della scuola secondaria I° Via A. Balabanoff per i 

compiti di cui al punto 9; 

11 tutto il personale per i compiti di cui al punto 10; 

12 tutto il personale delle scuole secondarie I° per i compiti di cui al punto 

11; 

13 tutto il personale per i compiti di cui al punto 12; 

14 tutto il personale delle scuole secondarie I°per i compiti di cui al punto 

13; 

15 tutto il personale della scuola secondaria di I° Via A. Balabanoff per i 

compiti di cui al punto 14; 

16 tutto il personale della scuola primaria per i compiti di cui al punto 15. 

 

 

 

 

 

 



 c. di prevedere a carico : 

 

1 delle risorse assegnate per il fondo dell’istituzione scolastica i compiti 

contrassegnati dal numero da 0 a 15 in base all’effettiva presenza.   

 

 

Si allega: 

 

1 assegnazione collaboratori scolastici ai vari reparti della scuola secondaria I°; 

2 assegnazione collaboratori scolastici ai vari reparti della scuola primaria; 

3 piano riparto collaboratori scolastici all’interno dell’Istituto scolastico; 

4 servizi e compiti dei collaboratori scolastici a.s. 2017/18; 

5 orario dei collaboratori scolastici della scuola primaria; 

6 orario dei collaboratori scolastici delle scuole secondarie I°.  

 

 

 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Lucia Salvati 

 

Visto: 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Proietti 

 

 

 

  

 

 


