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Prot. n° 6052/B10                                                 Vibo Valentia (VV), 01/09/2016 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

ISS TT II TT UU TT OO   COO MM PP RR EE NN SS II VV OO   II   CC II RR CC OO LL OO     

  DD II   VV II BB OO   VV AA LL EE NN TT II AA   (( VV VV ))   
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.it 

Al D.S.G.A. - SEDE 

All’ALBO on-line e al sito: www.icprimocircolovv.it  

Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DIRETTIVE DI MASSIMA TEMPORANEE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO. 
(Anno Scolastico 2016/17) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.L. n. 29 del 03 Febbraio 1993; 

Visto l’art. 14 del DPR n. 275 del 08.03.1999; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59; 

Visto l’Art. 25 c. 5 del D.Lgs n. 165/2001; 

Visto l’art. 19 del decreto interministeriale 10 febbraio 2001 n. 44; 

Visto il CCNL  2006/2009; 

Premesso che sarà sentito il personale ATA in apposite riunioni di servizio; 

Considerato il numero attualmente assegnato delle unità ATA del personale in organico; 

Viste le proprie richieste inoltrate all’ATP di Vibo perché siano assegnate più unità in deroga di collaboratori scolastici; 

In attesa di acquisire delibere degli OO.CC. sull’ Organizzazione tempo scuola, si comunica che rimane l’orario di 

funzionamento approvato per la presentazione dell’Offerta Formativa alle famiglie per iscrizioni A.S. 2016/17; 

 

Nell‘ambito della collaborazione reciproca fra Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, avendo constatato attraverso colloqui informali la sostanziale condivisione degli intenti nella 

gestione dei servizi complementari al servizio primario dell‘istituzione scolastica, (che è quello didattico-formativo 

di competenza dei docenti),  

EMANA PER IL DSGA LE SEGUENTI DIRETTIVE DI MASSIMA TEMPORANEE 
 

di cui all‘oggetto, relative al Coordinamento e alla gestione diretta dei servizi svolti dal personale amministrativo e 

ausiliario ad oggi in servizio e per consentire l’avvio dell’anno scolastico. 

 
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Domenica Cacciatore 
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DIRETTIVE DI MASSIMA TEMPORANEE PER L‘ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  

DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PER L‘ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
PREMESSA 

Ai sensi dell’Art. 53 del CCNL, l’organizzazione del servizio e del lavoro del personale A.T.A.  per l’A.S. 2016/17 
dev’essere coerente con gli obiettivi prefissati nella programmazione del Piano dell’Offerta Formativa e con le             
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
 

Nell’anno scolastico 2016/17 funzionano in questa  Istituzione Scolastica n° 6 (sei) sedi così articolate:  
 
SEDI DI VIBO VALENTIA CITTA’ 

*Dall’attivazione del tempo pieno con servizio Mensa, sarà attuato il sottoriportato orario: 
 

Sede Centrale Scuola Primaria “Don Bosco” - Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia (VV) 
n° 23 (ventitre) classi funzionanti nel modo seguente: 

 

n° 22 classi  col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali -  effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

n° 1  classe (1^ A) a “Tempo Pieno” – 40 ore settimanali comprensive di mensa -  effettua  l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8,20 alle 16,20 (Sabato nessuna attività didattica) 

 
 

Sede Staccata Scuola Primaria “Buccarelli” - di Vibo Valentia (VV) 
n° 10 (dieci) classi funzionanti col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

Sede Staccata Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”-  Via J. Palach di Vibo Valentia (VV) 
n° 7 (sette) sezioni funzionanti col “tempo pieno”  di 40 ore  settimanali comprensive del tempo mensa 

effettuano l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 
il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 

 
SEDI DI VENA SUPERIORE (VV) 

Sede Staccata Scuola dell’Infanzia “Collodi” di  Vena Superiore (VV) 
n° 4 (quattro) sezioni funzionanti col “tempo pieno” di 40 ore  settimanali comprensive del tempo mensa 

effettuano l’orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 
il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 

Sede Staccata Scuola Primaria “Don Milani” - di Vibo Valentia (VV) 
n° 6 (sei) classi funzionanti col “tempo ordinario”  di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 alle 13,20 
 

Sede Staccata Scuola Secondaria di I grado  di  Vena Superiore (VV) 
n° 3 classi funzionanti col “tempo normale” di 30 ore  settimanali 

effettuano l’orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 
 

*NOTE: OGNI DIVERSA ATTUAZIONE ANCHE PROVVISORIA DELL’ORARIO SCOLASTICO DOPO L’APPROVAZIONE DEGLI OO.CC. SARÀ 

TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA S.V. AL FINE DI POTER ORGANIZZARE I SERVIZI. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUSILIARIO 
- Ove possibile, nel rispetto della continuità delle mansioni già assegnate agli ausiliari in servizio nel precedente 
anno scolastico, ridistribuire equamente gli spazi interni ed esterni da pulire, in funzione del numero degli addetti 
in organico e in relazione alle esigenze dei diversi plessi, attribuendo contestualmente una responsabilità comune 
per grandi spazi (es. per piano, palestra, sala mensa, laboratori, atri, teatro, cortile…) 
 

- Per quanto sopra elencato in premessa si rende necessario strutturare un’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale amministrativo ed ausiliario che sia funzionale alle esigenze della Scuola e degli utenti e che 
garantisca nel modo più efficace lo svolgimento delle varie attività didattiche e amministrative previste dalla 
programmazione d’Istituto.  
 

- per quanto citato in premessa, predisporre, pertanto,  un orario temporaneo di lavoro degli ausiliari (che 
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risultano attualmente in n° di 17 unità assegnate a quest’Istituzione Scolastica) che tenga conto delle esigenze del 
suddetto servizio, prevedendo opportune flessibilità per il Tempo Pieno, nonché in particolari periodi dell‘anno 
scolastico e/o in coincidenza dello svolgimento di riunioni di OO.CC, di commissioni di lavoro dei docenti, ecc…, 
oltre che in relazione alle esigenze degli alunni frequentanti (vigilanza, ingresso, uscita, intervallo,mensa, ..). 
 

- Controllare sistematicamente la pulizia degli ambienti scolastici e provvedere ad eliminare eventuali 
disfunzioni. 
 

- Fornire mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, come previsto dal Contratto Nazionale Scuola 
2006/‘09, art. 53, c. 2. 
 
 

- L’assegnazione del posto di lavoro per i collaboratori scolastici non ha validità definitiva ma, per motivate 
esigenze di servizio, si può disporre lo spostamento di sede o di reparto in qualsiasi periodo dell’anno. 
 

- I collaboratori scolastici in turno sia antimeridiano che meridiano sono personalmente responsabili della 
chiusura della scuola al termine dell’orario di servizio; pertanto, dev’essere cura degli stessi controllare le 
chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 
 

- Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 
 

- Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere i sotto indicati compiti e mansioni collegati alla 
programmazione d’istituto e rientranti nell’area di loro appartenenza e precisamente: 

 

Rapporti con gli alunni 
 

- Sorveglianza e vigilanza degli alunni  nelle aule, laboratori, mensa, spazi comuni i occasione di momentanea 
assenza dell’insegnante  con segnalazione al Dirigente ed ai suoi collaboratori  di tutti i casi di indisciplina, 
pericolo, inosservanza degli orari e dei regolamenti, comportamenti scorretti e classi scoperte; 
 

- Accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, mensa, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi d’istruzione; 
 

- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche; 
 

- Accoglienza e vigilanza sugli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione/intervallo; 
 

- Vigilanza e assistenza durante la consumazione del pasto nella mensa scolastica. 
 

Rapporti con il pubblico 
- Svolgimento del servizio di accoglienza del pubblico e vigilanza sullo stesso che dovrà essere effettuato nel 
rispetto delle modalità fissate per l’accesso alle scuole ed ai servizi di Segreteria. 

 

Attività di carattere materiale 
 

- Pulizia dei locali scolastici, spazi coperti, scoperti, palestra, arredi. 
- Si specifica che occorre: 
- lavare i pavimenti di aule, corridoi, bagni, laboratori, sala mensa, palestra, lavagne, vetri, sedie, banchi,  

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti specifici di 
pulizia quali detergenti e disinfettanti; 

- spostamento di suppellettili; 
- piccola manutenzione dei beni e degli arredi; 
- trasporto dei rifiuti nei contenitori pubblici; 
- spostamento di attrezzature multimediali, arredi e materiale didattico vario. 

 
 
 

Sorveglianza generica dei locali 
 

- apertura e chiusura dei locali scolastici; 
- servizio di portineria; 
- accesso e movimento interno alunni; 
- custodia dei locali scolastici. 
 

 

Supporto amministrativo e didattico 
 

- duplicazione atti; 
- approntamento sussidi didattici; 
- assistenza docenti; 
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- supporto progetti didattici (POF) ove richiesto. 
Servizi esterni 

 

- Collaborazione continuativa nello svolgimento di tali servizi quali: 
- far recapitare corrispondenza, circolari, sussidi didattici e materiale vario alle succursali; 
- attività di collegamento con i vari Enti esterni alla scuola, quali: Ufficio Postale, Banca, Comune, 

Carabinieri, altri enti, etc… 
Servizi di custodia 

 

- Custodia dei locali scolastici, inserimento dei dispositivi di allarme, chiusura scuola e cancelli esterni. 
- Nell’assegnazione ai collaboratori scolastici di tali compiti, sarà scrupolosamente tenuto di vista il principio di 
equità, sia nello stabilire i turni di lavoro e l’orario di servizio e sia nella divisione del carico di lavoro di ciascuno. 

 

 

Sostituzione dei colleghi assenti 
 

- Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente scolastico, non fosse possibile, 
i collaboratori scolastici provvederanno alle intervenute necessità e sostituiranno i colleghi assenti. Tale 
sostituzione verrà effettuata anche per assenze brevi, quali: malattia, permessi giornalieri, permessi brevi, 
permessi ex lege 104/92 etc… 

Concessione Ferie e Permessi brevi  
 

- Per la concessione dei permessi brevi (permessi orario), il Dirigente Scolastico adotterà i relativi 
provvedimenti, sentito il DSGA e compatibilmente con le esigenze di servizio ciascun dipendente potrà essere 
autorizzato ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a 3 (tre) ore giornaliere e 
per non più di 36 (trentasei) ore nell’arco dell’anno. Tutte le ore non lavorate per permessi o ritardi devono 
essere recuperate dall’interessato entro e non oltre i 2 (due) mesi successivi a quello in cui si sono verificate; 

 

- Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il DSGA 
predisporrà un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le 
necessarie presenze nei  vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa 
contrattuale in materia.  
 

Obiettivi 
 

- Tener conto prioritariamente delle esigenze del servizio; 
- Far mantenere gli ambienti ordinati, puliti, accoglienti; 
- Motivare il personale ausiliario all‘assunzione di atteggiamenti di valorizzazione del proprio lavoro e di 
collaborazione con i colleghi; 
- Far mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli operatori scolastici e verso gli  utenti del 
servizio; 
- Agevolare, con la collaborazione del personale ausiliario, il compito dei docenti nella vigilanza degli alunni, 
specie in momenti particolari della giornata scolastica (ingresso intervallo, uscita, mensa, ….); 
- Coinvolgere il personale addetto affinché contribuisca al miglioramento del servizio ausiliario, anche segnalando 
eventuali difficoltà e situazioni problematiche con le relative motivazioni. 
 

Organizzazione del servizio amministrativo 
 

L’Organico degli Assistenti Amministrativi di questa Scuola è composto da 6  (sei) unità. L’orario di lavoro del 
personale di Segreteria si articola in 36 ore settimanali e viene svolto in 6 (sei) giorni con orario di servizio 
compreso nella fascia oraria 7,30 e 14,00. Fatta salva ogni possibile rimodulazione previa proposta del personale 
ATA che sarà sentito in apposite assemblee. 
Se in alcuni periodi dell’anno scolastico, per particolari esigenze di servizio, si presenta la necessità di attuare un 
orario in eccedenza, quest’ultimo sarà retribuito con i finanziamenti del fondo d’istituto o verrà goduto dal 
dipendente con giornate di riposo compensativo. 
Dopo aver sentito il personale ATA ed eventualmente acquisiti ulteriori posti in deroga del personale dei 
collaboratori scolastici, più volte richiesto all’ATP di Vibo Valentia ed opportunamente motivato, con successiva 
nota, saranno integrate le presenti direttive.  
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Domenica Cacciatore 


