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PROPOSTA PIANO DI LAVORO A.S. 2022-2023  

Inerente le prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, di incarichi 
specifici, intensificazione delle prestazioni e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo.  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Visto il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt.  
47,49,51,52,53,54,55,56,84 e 85; 
visto l’art. 21 L.59/97; Visto l’art. 
25 D. L vo 165/01;  
Visto l’art.14 DPR 275/99;  
Vista la L. n. 107/2015;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il relativo P.D.M.;  
Visto l’organico del personale ATA per l’a. s. 2022-2023;  
Visto il Programma annuale relativo all’ e. f. 2022;  
Vista la “Direttiva di massima” a. s. 2022-2023, emanata dal D.S. con prot.n.  2179 del 16-09-2022;  
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  

  
PROPONE  

  
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a. s. 
2022-2023.  
Gli obiettivi che intende conseguire sono afferenti l’efficacia, l’economicità dell’attività amministrativa in 
conformità ai principi della trasparenza amministrativa.  

Le linee guida di seguito riportate sono finalizzate al conseguimento della rapidità del servizio 
d’amministrazione ed al buon andamento dell’attività scolastica.  

Predispone all’uopo le indicazioni di servizio (di massima) tali da ottimizzare il livello qualitativo di 
prestazione lavorativa per le specifiche mansioni dell’area ausiliaria.  

Resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V..  

Magenta,  28-09-2022  

                                                                                                                               Il DSGA 

                                                                                                                      Maria Grazia Cerioli  
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Il piano comprende quattro aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale 
all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, la proposta 
di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni lavorative ed eccedenti l’orario d’obbligo, attività 
di formazione.  
  
Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che 
coesistono tra di loro. Il piano prevede quindi che il personale adotti sia l’orario flessibile, sia le turnazioni.  
  
La creazione di uffici per aree (personale, alunni, affari generali) consente di elaborare procedure per:  
  
migliorare il servizio riducendo lo stress; 
razionalizzare il lavoro; produrre atti amministrativi 
conformi alla norma.  
  
La dotazione organica del personale ATA per l’ a . s. 2020/21 è la seguente:  

Dotazione organica prevista  Dotazione organica 
assegnata  

In servizio alla data odierna   

           A. A.           7                  7                             5  più 2 part-time   

           A. T.           2                  2                                            2  

           C. S.          12                 12  

  

                                        12  
                                           

ORARI di FUNZIONAMENTO dell’ISTITUTO  

Orario apertura e chiusura istituto  dal lunedì al venerdì:  dalle ore 7.30 alle ore 17.00  sabato:                         
dalle ore 7.30 alle ore 14,00  

Orario generale di servizio  Orario a turno fisso 36 ore settimanali con recuperi personalizzati 
in base all’orario di servizio  

Sospensione lezioni Natale e Pasqua  Orario di servizio 8,00/14,00 
Segreteria           8,30/12,30 

Mese di Luglio  
  

Orario di servizio (8.00 – 14.00)  
  

Mese di Agosto  
Dal 01/08/2023 al 12/08/2023  
Dal 21/08/2023 al 31/08/2023     
  
Dal 16/08/2023 al 19/08/2023  

  
Orario di servizio 8,00/14,00  
   
  
Orario di servizio 8,00/14,00 
Segreteria           8,30/12,30 
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Sospensione delle attività didattiche  
  

I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a livello nazionale: tutte le 
domeniche, 1° novembre, 8 dicembre,  25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, 25 
aprile, 1° maggio, 2 giugno, la festa del Santo Patrono.   

A queste si aggiungono le sospensioni definite dal calendario regionale:  

• vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 7 gennaio;   
• vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;   
• vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo 

al Lunedì dell’Angelo e delle chiusure deliberate dal C.d.I.   

GIORNI DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA A. S. 2022-2023  

Proposta possibili giorni prefestivi da compensare con recuperi di 30 min. dal lunedì al venerdì – da ottobre 2022 
a maggio 2023 -  con interruzione l’ultima settimana del mese di dicembre e della prima del mese di gennaio:  

31 ottobre 2022 

24-31 dicembre 2022 

5- 7 gennaio 2023   

25 febbraio 2023 

8 aprile 2023  

Nei mesi di luglio e agosto si chiede la chiusura nelle giornate di sabato: 22-29 luglio / 5-12-19-26 agosto,   

14 agosto 2023 , compensate con  ferie o festività.  

Gli uffici di segreteria saranno accessibili all’utenza con apertura degli sportelli in presenza 30 minuti al giorno, 
con variazioni periodiche il cui calendario verrà pubblicato all’albo online dell’Istituto.  

E’ previsto uno sportello telefonico tutti i giorni dalle 9,00 alle 10,00.  

APERTURA POMERIDIANA UFFICI   

Non si prevede l’apertura pomeridiana degli uffici.  

Eventuali rientri  pomeridiani verranno autorizzati dal D.S. sulla base di sopravvenute esigenze di servizio motivate  
formalmente dal D.S.G.A..  
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ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO - ASSEGNAZIONE SERVIZI E COMPITI  
  

Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio si considerano i seguenti criteri: distribuzione equa dei 
carichi di lavoro - funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola - flessibilità - attitudini ed esigenze 
personali se compatibili con il servizio da svolgere.  
Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (scrutini, elezioni, etc.) l’orario potrà essere 
prorogato fino al termine di tali attività.  In casi eccezionali e programmati si potranno svolgere in orario serale 
eventuali riunioni per attività scolastiche ed extrascolastiche con la vigilanza del personale collaboratore scolastico 
disponibile. I fogli di presenza relativi all’orario di servizio saranno custoditi nell’ufficio del Direttore dei Servizi 
Amministrativi.  
  
Orario flessibile  
  
L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata oppure nell’anticipare l’orario di uscita. 
Pertanto, compatibilmente con le esigenze di servizio, si propone la flessibilità dell’orario di entrata dalle 7.30/7,45 
- 8.00/8.15, a richiesta del personale interessato per giustificati motivi.  
La flessibilità non recuperata nella giornata sarà recuperata entro il mese successivo. L’anticipo del proprio orario 
di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà 
alcuna rilevanza.  
Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D.L. 
26/3/2001 n. 151 e che ne faccia richiesta sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le 
esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituto; gli interessati dovranno 
presentare apposita richiesta scritta.  
  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

ORARIO DI SERVIZIO, suddivisone compiti personale attualmente in servizio:  

tipologia Ufficio  dal al  dalle 
ore 

alle ore  descrizione 

n. 1 unità        
Part-time 

Didattica martedi giovedi 8,00 14,00 Part-time 18 ore 

n. 1 unità        
Part-time 

Didattica venerdi lunedi 8,00 14,00 Part-time 18 ore 

n.1 unità Didattica 
Affari Generali 

lunedi sabato 8,00 14,00  

n.1 unità Didattica 
lunedi venerdi 8,00 14,00 più recupero uscita anticipata sabato 

sabato 8,00 12,30  

n.1 unità 
Personale martedi  venerdi  8,00 14,00 part-time 24 ore 

Part-time  

n.1 unità 
Part-time  

Personale Lunedì  sabato  8,00 14,00 part-time 12 ore 

n.1 unità Personale 
lunedi venerdi 8,00 14,00 più recupero uscita anticipata sabato 

sabato 8,00 13,00  

n.1 unità 
 

Personale 
lunedi venerdi 9,00 15,00 più recupero uscita anticipata sabato 

sabato 8,00 13,00  
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n.1 unità 
Protocollo   lunedì venerdì 8,00 14,00 più recupero uscita anticipata sabato 

Acquisti sabato 8,00 13,00   
  
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Il DSGA organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali assicurando 
il rispetto di tutte le scadenze e degli obblighi normativi.  
  
COLLABORATORI SCOLASTICI Turnazioni  
Si propone lo svolgimento dell’orario di servizio secondo la seguente turnazione settimanale:  

  dal lunedì al venerdì   

Apertura    
  

2^turno  

n.6/ 8 collaboratori    n. 4/6 collaboratori  

dalle 7,30/13,30    11,00/17,00  

        

 sabato   

Apertura    2^turno  

n. 6/8 collaboratori    n. 4/6 collaboratori  

dalle 7,30/13,30    08,00/14,00  

  

Ai suddetti orari devono essere aggiunti 30 minuti al giorno per recupero prefestivi . 
Eventuali esigenze di servizio potranno richiedere forme diverse di organizzazione giustificando il ricorso agli 
istituti di flessibilità, turnazione, prestazione straordinaria nel rispetto della contrattazione integrativa d’Istituto in 
materia di utilizzo del personale ATA.  
Nell’ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero maggiore 
di collaboratori scolastici, si potrà aumentare il personale in turnazione ed inoltre per particolari esigenze (organi 
collegiali, scrutini, etc..) si propone una turnazione con diversi orari quali: 8,00/14,00 – 9,30/15,30 -12.00/18.00 - 
13.00/19.00 -14.00/20.00.  
  
SERVIZI POMERIDIANI  
Pulizia e riassetto delle aree non effettuati dal turno di apertura, dei laboratori del primo piano e piano seminterrato, 
compresi i corridoi.  
I due depositi- archivio verranno puliti e riassettati dal personale a turnazione mensile, preferibilmente il sabato 
mattina.  
1. Riordino degli spazi scoperti limitrofi all’edificio e ritiro di eventuali attrezzature dalle aree sportive.  
2. Verifica chiusura delle porte che danno sui corridoi interessati dal sistema d’allarme.   
3. Verifica uscita di alunni, docenti, non docenti o personale estraneo all’Amministrazione.    
  
SERVIZI E COMPITI - INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  
L’assegnazione dei compiti al singolo verrà attribuita con lettera del Dirigente Scolastico.  
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La pulizia delle aree comuni e di altri locali non utilizzati abitualmente viene ripartita fra tutto il personale 
Collaboratore scolastico.   
Gli spazi sono assegnati ma non vincolanti nello svolgimento delle pulizie quotidiane: nel caso di aule occupate 
fino al termine del proprio turno di lavoro il c.s. dovrà alternarsi con i colleghi del turno pomeridiano.  
Assegnazione spazi per la sorveglianza ai singoli collaboratori:  
  
  

numero 
ordine 

sorveglianza 
ingresso 
studenti 

sorveglianza 
fino 
all'arrivo  
personale 
2^ turno 

sorveglianza 
intervallo/i 

sorveglianza 
dalle ore 
11,15 

sorveglianza 
dalle ore 
12,15 

sorveglianza 
uscita 
studenti ore 
12,00/12,10 
ore 
13,00/13,10 

pulizie altro 

L
ab

o
rato

ri 

P
alestra 

1  1  p.  dx  1  p.  dx  1  p.  dx  1  p.  dx  1  p.  dx  1  p.  dx 12-13-14-
15-18  

bagni  x x 

2 atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx 28-29        

3  atrio - p.t. dx  atrio - p.t. dx atrio - p.t. dx fotocopie atrio - p.t. dx atrio - p.t. dx 19-21-23-
25-27 

bagni  x x 

4 centralino centralino centralino centralino centralino centralino centralino       

5 1 p. sx 1 p. sx 1   p. sx 1   p. sx 1   p. sx 1 p . sx  32-33-
38-39-40 

bagni   x  x 

6 Atrio 
p.t. dx - sx 

Atrio 
p.t. dx - sx 

Atrio 
p.t. dx - sx 
atrio 

Atrio 
p.t. dx - sx 
atrio 

Atrio 
p.t. dx - sx 
atrio 

Atrio 
p.t. dx - sx 
atrio 

30-31-
45/46-49-
51 

bagni  x x 

7 atrio - p. t. dx palestra     p. 
t. dx 

palestra - p.t. 
dx 

manutenzione palestra - p.t. 
dx 

atrio - p.t. dx  50-52-
54-57-58 

bagni   x  x 

8 1- 2  p.  dx 1- 2  p.  dx 1- 2  p.  dx 2 p . dx 2 p . dx 2 p . dx 2 p dx  bagni      

9 atrio- 
centralino 

atrio- 
centralino 

atrio- 
centralino 

atrio- 
centralino 

atrio- 
centralino 

atrio- 
centralino 

centralino       

10 atrio - p. t. sx atrio - p. t. sx atrio - p. t. sx atrio - p. t. sx atrio - p.t. sx atrio - p.t. sx 16-17-34-
35-37 

bagni   x  x 

11 2  p. sx 2  p. sx 2 p. sx 2 p. sx 2 p. sx 2 p. sx  2 p sx bagni      

12     atrio - p.t. sx manutenzione palestra- p.t. 
sx 

atrio - p.t. sx 55/56-59-
60-24-26 

bagni  x x 

 

  
ASSISTENTE  TECNICO  N. 1 AREA A023 CHIMICA  
ORARIO DI SERVIZIO:   dal lunedì al sabato: dalle ore 8,00  alle ore 14,00.  
  
ASSISTENTE  TECNICO  N. 1 AREA AR02 INFORMATICA  
ORARIO DI SERVIZIO:  dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00/8,30  alle ore 15.15/15,45.  
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SERVIZI E COMPITI  
L’assegnazione dei compiti verrà attribuita al personale con lettera del Dirigente Scolastico, per l’organizzazione 
del lavoro di detto personale sarà tenuto in considerazione quanto prevede l’art. 4 del DM 201 del 10.8.2000:   
  

1) addetto alla conduzione ed alla manutenzione dei laboratori scientifici ed alle relative attività previste dal 
P.T.O.F. e deliberate dal Consiglio d’Istituto  

2) addetto alla conduzione ed alla manutenzione dei laboratori informatici ed alle relative attività previste dal 
P.T.O.F. e deliberate dal Consiglio d’Istituto  
  

Per quanto attiene all’assegnazione degli incarichi specifici (art. 47 CCNL 2006-2009) ed alle prestazioni che 
danno accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica (art. 88 CCNL 2006-2009), si rimanda alla contrattazione 
integrativa d’istituto.  
  
FORMAZIONE  
La partecipazione alle attività di aggiornamento sarà favorita dando precedenza al personale che è impegnato nel 
settore di lavoro oggetto del corso; in questo ambito avrà precedenza il personale di ruolo con meno anni di 
servizio. Le attività di aggiornamento saranno svolte prioritariamente in orario di servizio giornaliero: in caso di 
impegno oltre l’orario di servizio giornaliero, il maggior tempo sarà recuperato con riposi compensativi; sono 
previste forme individuali di autoaggiornamento.   
Sarà inoltre agevolata la partecipazione alle forme di formazione ed aggiornamento previste dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale o Regionale.  
  
NORME DI CARATTERE  GENERALE  
I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi per tutto l’anno scolastico e 
non sono modificabili in caso di assenza dell’interessato; ciò comporta che la chiusura della scuola in caso di 
festività e le eventuali assenze del dipendente non determineranno crediti o debiti di orario da parte 
dell’interessato.  
Dopo le 6 ore di lavoro ordinario il lavoratore può chiedere di effettuare una pausa pranzo; la pausa di 30 minuti 
diventa obbligatoria oltre le 7 ore e 12 minuti di lavoro prestato.  
Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità.  
Non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro salvo giustificato motivo concordato con il DS. Ciascun 
dipendente è responsabile della riservatezza dei dati sensibili in suo possesso.  

L’effettuazione del servizio è verificata dal controllo elettronico delle presenze.  

Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario. I ritardi superiori a 15 minuti dovranno essere 
recuperati in base alle esigenze di servizio entro il mese successivo. Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni 
dipendente risultante dagli orari ordinari, dei permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare 
sarà fornito a ciascun interessato. In caso di mancato recupero per motivi imputabili al dipendente, si provvederà 
a trattenere la somma corrispondente alle ore non lavorate.   
  
Per la fruizione di congedi e permessi si fa riferimento alla normativa e alla contrattazione collettiva vigente.   
  
Ogni tipo di permesso breve deve essere preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico e non potrà 
superare la metà delle ore di servizio giornaliero e 36 ore nell’anno scolastico.  
  
 
Eventuali richieste di cambi di turno o di orario devono essere preventivamente autorizzati.  
  
Anche per le assenze per malattia si fa riferimento alla normativa vigente. Esse devono essere comunicate 
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio del proprio orario di lavoro.  
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Le richieste di ferie per il periodo estivo dovranno essere presentate entro il 31-05-2023 e verranno autorizzate 
entro il mese di giugno. Durante il mese di agosto il funzionamento della scuola sarà garantito da n. 2 Assistenti 
Amministrativi e da 2/3 Collaboratori Scolastici. Nel caso in cui un numero maggiore di personale di una stessa 
qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del dipendente oppure dei dipendenti disponibili; 
in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione 
eventuali situazioni di vincolo oggettivo al fine di consentire, come previsto, almeno 15 gg. di ferie coincidenti con 
i propri familiari.  
  
I Collaboratori Scolastici non sono autorizzati a dare informazioni di carattere amministrativo e devono far 
rispettare gli orari dello sportello.  
 
Sono vietate le telefonate a carattere privato, fermo restando l’effettiva urgenza.  
  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE - INCARICHI SPECIFICI - DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 
In coerenza con le attività deliberate dal PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 
funzionamento degli uffici di segreteria, si propongono e seguire le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene 
di assegnare per l’anno scolastico per l’anno scolastico 2022/2023. 
L’Individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di posizione 
economica ex art. 7 CCNL 7/12/2005 e accordo nazionale 20-10-008 artt. 3 e 5. 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

Assistenti amministrativi 

aggiornamento tecnologie/privacy 

commissione tecnica 

coordinamento area alunni 

commissione elettorale 

supporto gestione processi amministrativo-contabili inerenti i progetti  

supporto accesso agli atti – documentazione didattica  

area personale: collaborazione e supporto nelle procedure relative alla sicurezza 

supporto tenuta cc postale  

supporto gestione dati sito Web 

supporto alla gestione del patrimonio  

supporto gestione graduatorie interne d’istituto 

supporto D.S. nella gestione documentale 

partecipazione progetti 

 
 
 

Assistenti tecnici 
coordinamento tecnico rete WIFI istituto – piattaforma GOOGLE 

supporto Dirigenza 

supporto uffici – piattaforma ARGO 

supporto gestione sito istituto 

collaborazione con ufficio acquisti  

responsabile tecnico rete uffici 

coordinamento laboratorio fisica 
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Collaboratori scolastici 
servizio fotocopie 

supporto uffici 

archivio  

uscite esterne  

piccola manutenzione  

supporto Enti locali - Ditte esterne  

gestione consegna-ritiro PC in aula  

partecipazione progetti  

 

INCARICHI SPECIFICI 

Assistenti amministrativi 
1_adempimenti amministrativo-contabili relativi all’ organizzazione uscite e visite di istruzione. Referente organizzativo per il D.S., il DSGA e 
per i docenti impegnati   

2_ coordinamento addetti area Didattica. Referente organizzativo per il D.S. e i Suoi collaboratori 

 

Collaboratori scolastici 
1_coordinatore dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con gli uffici nella gestione degli approvvigionamenti del materiale di pulizia: 
tenuta magazzino. Verifica periodica materiale pronto soccorso  

2_coordinatore dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con gli uffici nella gestione interna delle sostituzioni del personale collaboratore 
scolastico assente _Gestione archivi _Gestione documentale 

3_coordinatore dei servizi ausiliari nella gestione interna dei servizi di manutenzione non specifica 

4_ incarico di pronto soccorso – prima assistenza in attesa dell’intervento specifico– assistenza alunni disabili 

5_ incarico di pronto soccorso – prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico – eventuale accompagnamento in ospedale  

 

POSIZIONI ECONOMICHE  

n. 1 posizione, come da CCNL: supporto attività negoziale per la parte relativa agli approvvigionamenti      
     tecnici 
n. 1 posizione, come da CCNL: coordinamento dispositivi informatici d’istituto 
 
Per quanto non previsto nel presente piano ci si riferisce al CCNL in vigore.  
 

Magenta, 28-09-2022 

                                                                                                                                      Il Dsga  
                                                                                                                     Maria Grazia Cerioli   
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