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Prot. n. 5700/07.05 Ariano Irpino, 26/09/2017 

Ai Collaboratori Scolastici 
Ai Docenti Collaboratori del D.S. 

LORO SEDE 

Oggetto: conferimento incarichi PROVVISORI di natura organizzativa a.s. 2017/2018. 

Si comunica l’orario di servizio e l’assegnazione dei compiti secondo quanto di seguito illustrato per 
ciascuna sede di servizio, con specifica indicazione delle mansioni da svolgere conformemente alle 
esigenze di funzionamento:

Sede LICEO 

Nominativo Orario di 
servizio 

Postazione 
(vigilanza) Incarichi 

1 COGLIANO CARMINE

8.00-14.00 
Responsabile 
della chiusura 
unitamente al 

collega 
Pompeo

PIANO RIALZATO

Pulizia Aula docenti (n. 1) – Atrio Ingresso -  
Atrio Uffici (INCLUSO MOBILIO E SUPPELLETTILI) 
– Corridoi piano rialzato
n. 5 rampe di scala che conducono dal piano
seminterrato al secondo piano (scala B)

2 MARTELLA CARLO

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente 
alle colleghe 
Perniola e 
Strazzella

PIANO 
SEMINTERRATO  
Dalle ore 08.30 alle 
ore 11.00 presterà 
servizio al PRIMO 
PIANO fornendo il 
necessario ausilio 
alla collega 
Strazzella

Pulizia laboratori di ceramica, serigrafia, 
discipline plastiche e relativi depositi 
- n. 4 rampe di scala che conducono dal piano
seminterrato al primo piano (scala A) –
Laboratorio ECDL – Laboratorio di Chimica
Servizi esterni (ritiro/consegna posta – rapporti
tra le tre sedi – trasporto di cose – rapporti con
i fornitori, con sede nell’ambito del Comune,
quando richiesto dal DS e dal DSGA)

3 PERNIOLA NUNZIATA

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente ai 

colleghi 
Martella e 
Strazzella

PIANO RIALZATO

Vigilanza ingresso e piano rialzato - Fotocopie – 
Svuotamento quotidiano dei cestini di tutti gli 
Uffici – Pulizia vetri porta ingresso e porta 
interna atrio Uffici - Pulizia bagni adiacenti la 
Presidenza – Pulizia Ufficio DSGA e relativo 
bagno 

4 POMPEO ANTONIO

8.00-14.00 
Responsabile 
della chiusura 
unitamente al 

collega 
Cogliano

SECONDO PIANO

Pulizia Laboratorio linguistico (secondo piano) – 
corridoi primo e secondo piano – viale di 
ingresso con rampa e scala -  
– n. 4 rampe scala posteriore dal primo
pianerottolo al secondo piano (scala C)

5 STRAZZELLA IRENE

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente ai 

colleghi 
Martella e 
Perniola

PRIMO PIANO

Pulizia Laboratori n. 21 e 22 (primo piano) –
Palestra, locale attiguo, relative scale e locali 
di accesso – Bagni palestra – Spogliatoio palestra 
– Spazio antistante Lab. ECDL
- n. 2 rampe scala dal seminterrato al primo
pianerottolo (scala C)
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I Collaboratori Scolastici Martella, Pompeo e Strazzella, beneficiari di posizione economica, 
provvederanno prioritariamente al necessario ausilio agli alunni diversamente abili frequentanti la sede 
liceo secondo le seguenti indicazioni di massima: 

1. il CS Strazzella Irene, sino a contrattualizzazione del personale OSA, provvederà alle ore 09.00 ed 
alle ore 12.45 a fornire il necessario ausilio materiale all’alunno A.C. della classe 1^ A LAD ai fini 
dell’ingresso/uscita dai locali scolastici. Dopo la contrattualizzazione del personale OSA 
collaborerà con i colleghi Martella e Pompeo in ordine all’adempimento di cui al successivo punto 
2; 

2. i CC.SS. Martella e Pompeo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 10.15, provvederanno a 
fornire il necessario ausilio all’alunno M.D. della classe 5^A LES nell’utilizzo dei servizi igienici; 

3. per ogni eventuale contingente esigenza, i CC. SS. si atterranno alle richieste della Referente 
Prof.ssa De Pasquale Linda. 

 
In merito alla chiusura degli Uffici e in considerazione della possibilità che, per esigenze di servizio, il DS, 
i suoi Collaboratori, il DSGA, gli AA.AA. si trattengano oltre le ore 14.00, (max 14.15), si precisa che i 
Collaboratori Scolastici Cogliano e Pompeo sono tenuti ad attendere il tempo necessario secondo la 
seguente turnazione: 

1. COGLIANO: lunedì – mercoledì – venerdì; 
2. POMPEO: martedì – giovedì – sabato. 

 
La pulizia dei vetri verrà effettuata periodicamente da ciascun Collaboratore Scolastico negli spazi di 
pertinenza secondo necessità. 
La pulizia delle scale sarà garantita, di regola, con cadenza settimanale salvo diverse necessità 
contingenti. 
 
La predetta organizzazione è operativa dal lunedì al venerdì.  
Il sabato, in considerazione della mancata prestazione del servizio esterno di pulizia, i Collaboratori 
Scolastici provvederanno prioritariamente alla pulizia degli spazi di pertinenza degli ex LSU (aule e relativi 
bagni) secondo quanto di seguito: 

1. COGLIANO CARMINE - n. 5 aule piano rialzato dal n. 4 al n. 8 + bagno in prossimità della scala C 
2. MARTELLA CARLO – n. 5 aule primo piano dal n. 13 al n. 17 + bagno in prossimità della scala A + 

bagno in prossimità della scala B; 
3. PERNIOLA NUNZIATA – n. 2 aule piano rialzato dal n. 2 al n. 3 + bagno attiguo alla Presidenza + 

bagno in prossimità della scala A 
4. POMPEO ANTONIO – n. 3 aule al secondo piano dal n. 23 al n. 25 + bagno al secondo piano + n. 2 

aule al primo piano dal n. 9 al n. 10 
5. STRAZZELLA IRENE – n. 5 aule primo piano dal n. 11 al n. 12 e dal n. 18 al n. 20 + bagno in 

prossimità della scala C 
 
Di seguito, per opportuna conoscenza, gli spazi, di regola, di pertinenza del personale LSU: 

• PIANO RIALZATO: n. 7 aule dal n. 2 al n. 8 + bagni; 

• PRIMO PIANO: n. 12 aule dal n. 9 al n. 20 + bagni; 

• SECONDO PIANO: n. 3 aule dal n. 23 al n. 25 + bagni. 
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Sede TECNICO 
 

 Nominativo Orario di 
servizio 

Postazione 
(vigilanza) Incarichi 

1 CIRUOLO 
ANTONIO 

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente ai 

colleghi 
Giardino e 

Marino 

SECONDO SEMINTERRATO 
PALESTRE 

Pulizia palestre, spogliatoi, bagni, depositi 
– apertura e chiusura quotidiana cancelli 
lato Tecnico e lato Liceo per accesso 
esterno alle palestre della sede Tecnico 
– n. 4 rampe di scala che conducono dal 
secondo seminterrato al piano terra (scala 
B) 

2 GIARDINO 
MARIANO 

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente ai 

colleghi Ciruolo 
e Marino 

PIANO TERRA 
ATRIO ED AULE LATO 
SCALA A 

Pulizia n. 4 laboratori al piano primo 
seminterrato (Fisica, Multimediale B, 
Multimediale C, C.A.D.), relativo corridoio 
e bagni -  n. 3 rampe di scala che 
conducono dal secondo seminterrato 
(archivio) al piano terra (scala A) 

3 IORIZZO ROSA 

08.00-14.00 
Responsabile 
della chiusura 

unitamente alle 
colleghe 
Masucci e 

Pavese 

PRIMO PIANO – 
LATO SCALA A 

Pulizia Ufficio, Presidenza, 
Vicepresidenza, Sala Docenti, Biblioteca, 
bagno uffici (piano terra) - parte del 
corridoio al primo piano (da aula P105 ad 
aula P108) 

4 MARINO CARLO 
VITO 

7.45-13.45 
Responsabile 
dell’apertura 
unitamente ai 

colleghi Ciruolo 
e Giardino 

PIANO TERRA 
AULE E CORRIDOIO LATO 
SCALA B 

Pulizia n. 2 laboratori al piano primo 
seminterrato (Topografia e Costruzioni), 
Sala Video, Depositi, atrio e relativi bagni 
- n. 4 rampe di scala che conducono dal 
piano terra al secondo piano (scala B) 

5 MASUCCI MILVA 

08.00-14.00 
Responsabile 
della chiusura 

unitamente alle 
colleghe Iorizzo 

e Pavese 

PIANO TERRA 
INGRESSO/UFFICI 

Guardiola ingresso – Vigilanza ingresso e 
corridoio piano terra - Fotocopie - 
Collaborazione gestione magazzino - 
Pulizia atri e corridoi piano terra – n. 2 
aule da n. PT06 a n. PT07 - n. 2 rampe di 
scala che conducono dal piano terra al 
primo piano (scala A) 

6 PAVESE 
GIOVANNA 

08.00-14.00 
Responsabile 
della chiusura 

unitamente alle 
colleghe Iorizzo 

e Masucci  

PRIMO PIANO –  
LATO SCALA B 

Pulizia n. 3 laboratori (Chimica, 
Matematica, Linguistico), Aula Docenti 
Secondo piano - corridoio e bagni al 
secondo piano - parte del corridoio al 
primo piano (da aula P111 ad aula P115) - 
n. 2 rampe di scala che conducono dal 
primo piano al secondo piano (scala A) 

 
Le Collaboratrici Scolastiche Iorizzo Rosa e Pavese Giovanna, in considerazione della sussistenza di spazi 
privi di vigilanza per carenza di personale, alternativamente lasceranno la postazione assegnata per 
opportune ispezioni del secondo piano e del primo seminterrato. 
Le suddette ispezioni non devono essere effettuate durante il cambio ora, momento in cui è 
assolutamente indispensabile la presenza sul piano di entrambe le unità di personale. 
 
La pulizia dei vetri verrà effettuata periodicamente da ciascun Collaboratore Scolastico negli spazi di 
pertinenza secondo necessità. 
La pulizia delle scale sarà garantita, di regola, con cadenza settimanale salvo diverse necessità 
contingenti. 
 
La predetta organizzazione è operativa dal lunedì al venerdì.  
Il sabato, in considerazione della mancata prestazione del servizio esterno di pulizia, i Collaboratori 
Scolastici provvederanno prioritariamente alla pulizia degli spazi di pertinenza degli ex LSU (aule e relativi 
bagni) secondo quanto di seguito: 

1. CIRUOLO ANTONIO - Pulizia palestre, spogliatoi, bagni, depositi; 
2. GIARDINO MARIANO – n. 4 aule piano terra da n. PT04 a n. PT05 e da n. PT11 a n. PT12 + bagno 

alunni tra aule PT04 e PT05; 
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3. IORIZZO ROSA – n. 4 aule primo piano dal n. P101 al n. P104 + bagno alunni tra aula P104 e P105 
4. MARINO CARLO VITO - n. 3 aule piano terra da n. PT13 a n. PT15 + bagno alunni tra aula PT14 e 

PT15 + n. 1 aula primo piano n. P105 + bagno docenti primo piano attiguo scala A; 
5. MASUCCI MILVA - n. 3 aule piano terra dal n. PT01 al n. PT03 + bagno docenti attiguo scala A;  
6. PAVESE GIOVANNA - n. 4 aule primo piano dal n. P111 al n. P114 + bagno alunni tra aula P114 e 

P115 
 
Di seguito, per opportuna conoscenza, gli spazi, di regola, di pertinenza del personale LSU: 

• PIANO TERRA: n. 10 aule dal n. PT01 al n. PT05 e dal n. PT11 al n. PT15 + bagni; 

• PRIMO PIANO: n. 9 aule dal n. P101 al n. P105 e dal n. P111 al n. P114 + bagni. 

 
PRECISAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IN ORARIO ECCEDENTE  
In considerazione della carenza di personale, la pulizia degli Uffici Amministrativi – Presidenza e 
Vicepresidenza (n. 5 locali) sarà garantita settimanalmente mediante prestazioni di lavoro straordinario 
secondo la calendarizzazione, di massima, formulata di seguito conformemente alle disponibilità fatte 
pervenire dalle SS.LL.: 

 

- Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
- Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

A svolgere il predetto servizio saranno, a rotazione, di regola e non esclusivamente, i CC.SS. Giardino 
Mariano, Iorizzo Rosa, Marino Carlo Vito, Martella Carlo, Masucci Milva, Pavese Giovanna, Pompeo Antonio, 
Strazzella Irene. 

1. il martedì si procederà a rimozione della polvere da scrivanie e suppellettili + lavaggio pavimenti; 
2. il venerdì al lavaggio vetri (inclusa parete ufficio personale/contabile) + lavaggio davanzali esterni 

e interni + lavaggio porte e maniglie. 
 
Il Collaboratore Scolastico incaricato di prestare servizio eccedente il giovedì pomeriggio, in 
concomitanza con l’apertura degli Uffici, e/o servizio eccedente per altre attività istituzionali, 
provvederà a svolgere i servizi di pulizia di volta in volta comunicati attraverso la notifica del 
foglio giornaliero di servizio che sarà disponibile, come da fac-simile allegato, presso l’ufficio 
amministrativo. 
Di conseguenza, il Collaboratore Scolastico in servizio pomeridiano avrà cura di prendere visione del 
suddetto foglio giornaliero. 
 
Si precisa, altresì, che il personale ausiliario impegnato in attività pomeridiane di supporto a corsi 
di recupero, corsi PON, attività di ASL, corsi SCUOLA VIVA e attività di pratica sportiva è tenuto a 
garantire, oltre che la vigilanza, anche la pulizia dei locali e dei bagni utilizzati in concomitanza 
con le predette attività. 

 
PRECISAZIONI SUGLI ORARI DI LAVORO  
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio dell’Istituto, per cui occorre garantire lo svolgimento 
non solo delle attività didattiche curriculari, ma di tutte le iniziative deliberate, compresi eventuali corsi 
pomeridiani, nonché l’utilizzo delle strutture (laboratori, aule speciali, ecc.) in orario extra – scolastico.  
Qualora per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa su sedi diverse nello stesso 
giorno, il tempo di andata per recarsi dalla prima sede alla seconda sede è da considerarsi a tutti gli 
effetti orario di lavoro.  
Le ore eccedenti l’orario d’obbligo sono sempre preventivamente autorizzate e retribuite 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 
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Le ore eccedenti l’orario d’obbligo prestate possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e 
compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato 
e il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo indeterminato.  
A richiesta degli interessati e per particolari motivi personali, è possibile lo scambio giornaliero o 
settimanale del turno di lavoro, previa richiesta scritta e autorizzazione del D.S.G.A. 

 

RITARDI E PERMESSI BREVI 
TUTTI SONO TENUTI AD UNA SCRUPOLOSA PUNTUALITA’.  
I ritardi, oltre ad essere giustificati, devono essere recuperati previo accordo con il DSGA.  
Là dove possibile è opportuno comunicare preventivamente il ritardo.  
Nel caso in cui il personale abbia già effettuato ore eccedenti il normale orario di servizio, i ritardi 
possono essere scomputati da queste ultime.  
Compatibilmente con le esigenze di servizio e per particolari esigenze personali, sono attribuiti a domanda 
(devono essere richiesti al DSGA almeno con un giorno di anticipo, salvo casi eccezionali) permessi brevi di 
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. 
I predetti permessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.  
Il recupero delle ore è da effettuarsi entro due mesi lavorativi successivi, nei giorni o periodi di necessità 
secondo modalità da concordare con il DSGA. In alternativa è possibile utilizzare ore di straordinario già 
effettuate.  
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, e in assenza di ore di 
straordinario effettuate, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione 
spettante all’interessato per il numero di ore non recuperate.  

 
LAVORO STRAORDINARIO 
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario giornaliero, necessario 
per garantire il normale funzionamento dell’Istituzione scolastica o per fronteggiare situazioni impreviste 
e/o eccezionali. 
L’eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato, prioritariamente, dal personale resosi 
disponibile all’inizio dell’anno scolastico e che ha effettuato un minor numero di ore eccedenti.  
In caso di indisponibilità del personale, per far fronte ad esigenze che richiedano prestazioni in orario 
aggiuntivo, si seguirà il criterio della rotazione. 
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal DSGA.  
Le ore cumulate e prestate oltre l’orario di servizio verranno utilizzate principalmente per le chiusure 
prefestive e nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 
CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 
fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di compiti assegnati e autorizzati dal D.S. o dal 
D.S.G.A.. 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di servizio, che non rientri tra quelle autorizzate, deve essere 
preventivamente comunicata utilizzando il modulo di permesso breve e concessa dal D.S.G.A.  
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto, avviene mediante registrazione 
della timbratura elettronica con l’apposito badge in dotazione al personale ATA. 
La timbratura non preclude comunque la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il servizio prevede la sorveglianza nei locali, nonché il controllo del movimento interno di alunni e 
pubblico. 
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La porta d’ingresso, rigorosamente sorvegliata, deve rimanere aperta solo negli orari di entrata e di uscita 
degli alunni. Al di fuori di tali orari sarà riaperta solo al suono del campanello, impedendo l’accesso a 
persone non autorizzate. La sorveglianza all’ingresso, quella nei confronti degli alunni e dell’utenza deve 
essere effettuata da tutti i collaboratori scolastici in servizio.  
In caso di ingresso anticipato degli alunni a causa di condizioni atmosferiche avverse, con sosta 
temporanea nell’atrio delle rispettive sedi, tutti i collaboratori scolastici in servizio garantiranno 
la relativa vigilanza fino all’ingresso in classe. 
Si ricorda che gli alunni possono lasciare i locali della scuola solo se formalmente autorizzati. 
Si ricorda, inoltre, l’obbligo di accompagnamento, nell’ambito delle strutture scolastiche, di alunni 
disabili/infortunati.  
 
Si ribadisce la responsabilità che riguarda tutto il personale in possesso delle chiavi dell’Istituto. Ognuno 
avrà cura di custodirle e utilizzarle diligentemente, poiché vi è piena assunzione di responsabilità civile e 
penale. Dovranno essere consegnate al D.S.G.A. in caso di assenza per lunghi periodi (ferie e malattia) e 
alla conclusione del rapporto.  
 
Importante è anche la custodia dei locali scolastici e degli arredi in essi contenuti. Fondamentale è la 
segnalazione di guasti, rotture e mancanza di arredi e attrezzature.  
Ciascun Collaboratore Scolastico, unitamente ai colleghi in servizio nella sede assegnata, provvederà: 

• alla accoglienza e sorveglianza degli alunni; 

• alla custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

• all’ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e all’uscita da esse; 

• alla collaborazione con i docenti (duplicazione atti, approntamento e predisposizione sussidi 
didattici e tecnici) 

 
Allo scopo di rendere il servizio rispondente ai criteri di efficacia ed efficienza, si impartiscono le seguenti 
ulteriori disposizioni comuni: 

• adempiere con massimo impegno, diligenza e responsabilità alle proprie funzioni come previsto 
dalla normativa vigente; 

• rispettare l’orario di lavoro; 

• non lasciare il proprio posto di lavoro senza regolare richiesta di permesso o di assenza e senza 
aver preventivamente acquisito la relativa autorizzazione; 

• le eventuali assenze per malattia vanno comunicate all’Ufficio Amministrativo entro l’inizio 
dell’orario di lavoro; 

• ogni altro tipo di assenza deve essere anticipatamente richiesta e il dipendente, prima della 
fruizione, deve assicurasi della relativa autorizzazione; 

• evitare la richiesta di permessi brevi nei giorni in cui si registra l’assenza di colleghi; 

• mantenere, durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta 
uniformata ai principi generali di correttezza, astenendosi da comportamenti lesivi della 
dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni. Tanto, anche in considerazione 
dell’esigenza di coerenza con le finalità educative che l’Istituzione scolastica persegue; 

• conservare in luogo non accessibile agli alunni il materiale di pulizia; 

• segnalare, tramite i Docenti Collaboratori, i Responsabili del servizio di Protezione e Prevenzione, 
oppure direttamente alla Dirigenza, eventuali situazioni di pericolo. 

 
 



Il Collaboratore Scolastico è tenuto alla perfetta osservanza dei compiti definiti dalla tabella "A" del CCNL 

del 29 novembre 2007: "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 didaWche 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 matedale agU alunnj portatori dj handicap nell'accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'jnterno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei 

servizi jgienjd e nella cura dell'jgjene personale anche con riferimento alle attività previste dall' 

art. 47". 

Si rammenta, infine, che le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo 

rispetto reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare /'insorgere di 

situazioni conflittuali e disgreganti. Diligenza e spirito di collaborazione nel lavoro e lealtà nelle 

relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 
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PERSONALE A.T.A. - PRESTAZIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO IN ORARIO ECCEDENTE 
(servizio pomeridiano per apertura settimanale uffici e altre attività istituzionali) 

a.s. 2017/2018

FOGLIO DI LAVORO DEL GIORNO _______________________ 

Descrizione Attività (sede Liceo) Da 
svolgere Firma per notifica 

Pulizia vetri atrio uffici piano rialzato □

Pulizia vetri corridoio piano rialzato □

Pulizia vetri corridoio primo piano □

Pulizia vetri corridoio secondo piano □

Pulizia spazi esterni (parcheggio posteriore) □

Pulizia spazi esterni (campetto ingresso) □

Altra attività: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

□

IL DSGA 
Dott.ssa Ida Senape 

FAC
-SIM
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