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Prot. n° 7106 - II.6                                     Vibo Valentia (VV), lì  28/09/2020 
 

 

- Al D.S.G.A. dell’I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Dr. Maria Rosaria Nesci 
 

e, p.c. - Al personale docente e A.T.A. 

- Al Consiglio di Istituto 
 

- Atti 

- Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 DIRETTIVE DI MASSIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI – A.S. 2020/2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 21 della Legge n. 59/1997; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 

Visto il D. I. n. 129/2018; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii;  

Vista la Tab. A - Profili di area del personale A.T.A., area D - allegata al C.C.N.L. Comparto scuola 2006 -2009; 

Visto il CCNL 2016-2018; 

Visto  il D.lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.; 

Vista la Legge n. 107/2015; 

Visto l’organico personale A.T.A. assegnato e da assegnare a quest’Istituto (organico di diritto,  organico di fatto, 

organico Covid-19) per l’a.s. 2020/21; 

Visto il PTOF vigente in questo I.C.; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, Decreto Ministeriale 39/2020; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione - Organizzazioni 

sindacali Roma 24 luglio 2020; 

Visto il protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19, Decreto Ministeriale 87/2020; 

Ritenuto necessario impartire al D.S.G.A. le direttive di massima previste dal comma 5 dell’art. 25 del citato 

D.lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi 

generali e amministrativi di quest’Istituzione scolastica, nonché ulteriori direttive per le misure organizzative 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto al Covid- 19 (in merito a vigilanza, pulizia, igienizzazione ed aerazione 

dei locali dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid-19”, adottato con decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020) al fine di 

porlo in condizioni di organizzare e sovraintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, all’attuazione del 

protocollo di sicurezza di questa istituzione scolastica; 

Tenuto Conto che la gestione dell’emergenza sanitaria in corso richiederà l’adattamento continuo del Piano di 

lavoro del personale A.T.A. in base all’evolversi della normativa in materia di prevenzione Covid-19 in ambiente 

scolastico; 

EMANA 

per l’anno scolastico 2020/21, le seguenti direttive di massima per il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, Dr. Maria Rosaria Nesci, finalizzate ad orientare l’autonomia operativa del D.S.G.A. negli 

ambiti di azione attribuitigli dalla normativa vigente, e alla regolarizzazione dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e alle azioni di contrasto e prevenzione al Covid 19. 
 

 

  

 

 

 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Art. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE 
 

 

Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di natura 

discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i servizi 

generali e amministrativo- contabili di questa istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2020/21. Esse 

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento delle competenze 

ricadenti su attività aventi natura discrezionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del restante 

personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. 
 
 

 

Art. 2 – CRITERI GENERALI 
 

 

Il DSGA dovrà attenersi ai seguenti criteri : 
 

 Legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa, coinvolgendo tutto il personale, ognuno per la propria 
funzione nel rispetto dei suddetti principi; 

 Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità nell’azione amministrativo-contabile, e nella gestione delle 

risorse umane e strumentali; 

 In particolare, i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, unitamente alla trasparenza, dovranno 
essere guida nell’attività istruttoria negoziale di cui Ella è responsabile; 

 Focalizzazione sui risultati nel rispetto delle procedure, cercando di conciliare la rapidità e lo snellimento delle 
stesse con il raggiungimento dei risultati sia nell’interesse pubblico che dei soggetti privati; 

 Coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel P.T.O.F. , traducendo 

le scelte didattiche ed educative in scelte amministrative e gestionali; 
 Semplificazione procedurale, anche attraverso il coinvolgimento del personale sull’analisi di procedure interne; 

 Rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; in tal senso dovrà garantire la 

funzionalità degli uffici attraverso l’esercizio dei suddetti diritti sia da parte dell’utenza interna che di quella 

esterna. La regolamentazione organizzativa riguarderà gli orari e le modalità operative. 

 Rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 

 Flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

 Formalizzazione dell’assetto dell’Ufficio di Segreteria, con attribuzioni di funzioni e mansioni nel rispetto delle 

norme contrattuali di comparto; 

 Valorizzazione delle risorse umane, incentivando motivazione, impegno, disponibilità, crescita professionale e 

tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità; a tal fine favorirà l’assunzione di protocolli di 

comportamento a tutti i livelli professionali. 
 
 

Il D.S.G.A.: 

• avrà cura di rispettare/far rispettare le scadenze imposte sia dall’amministrazione scolastica sia dagli altri enti 

verso i quali sussistono particolari obblighi; 

• presterà particolare attenzione alla comunicazione interna e con l’esterno, all’accesso e alla tutela dei dati a 

seconda dei casi e all’evoluzione della normativa di riferimento; 

• adeguerà e uniformerà la modulistica esistente - o introdurrà modulistica adeguata - alle disposizioni normative 

vigenti; 

• adotterà tutti gli strumenti organizzativi e tecnologici necessari a favorire la piena attuazione della 

dematerializzazione e delle azioni previste dal PNSD; 

• adotterà tutte le misure necessarie a garantire l’adeguamento delle procedure al GDPR. 
 •  

Art. 3 - AMBITI DI COMPETENZA 
 

 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, nelle leggi e nei regolamenti, e 

nell’ambito - altresì - delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. 

Spetta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di vigilare costantemente affinché ogni attività 

svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi generali e 

amministrativi della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione 

scolastica, in particolare del “Piano dell’offerta formativa”. 

Nella gestione del personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi è tenuto ad un costante impegno di valorizzazione delle singole professionalità, curando di 

assegnare le mansioni al personale al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficiente ed efficace. 



 

3 

 •  

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

L’Istituzione Scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 

amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono essere 

organizzate in tre aree operative: didattica, personale, contabilità. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza 

necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta elettronica 

istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di controllo, la denuncia entro due giorni all’INAIL e 

alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e alunni con prognosi superiore a tre giorni, la comunicazione 

telematica obbligatoria (COL) sul sito internet co.anpal.gov.it dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di 

ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato, la predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini 

stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere, la pubblicazione degli atti. 

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del 

personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi 

assegnati. 

Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al 

fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 

in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. Deve riferire 

tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. 
 

 •  

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Tutte le attività di competenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario andranno svolte in coerenza con 

l’attività didattica organizzata secondo le linee indicate nel P.T.O.F. e nel rispetto delle indicazioni date dal 

Dirigente Scolastico nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, coerentemente alle finalità 

istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 

21 della L. n. 59 del 15 marzo 1997. 
 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 
 

A) l’efficiente e funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale A.T.A. in base al profilo 

professionale di ciascun operatore 
 

Tale obiettivo sarà conseguito nel rispetto delle finalità dell’Istituto contenute nel P.T.O.F., attraverso lo 

strumento tecnico del Piano delle Attività adottato dal Dirigente Scolastico, sentita la proposta del D.S.G.A. 
 

In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli dipendenti e definita la 

distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. L’organizzazione del lavoro dovrà tener 

conto delle seguenti esigenze: 
• apertura dell’istituto alle ore 7,30 e chiusura alle ore 17.00 da Lunedì a Venerdì; 

• vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 

• pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre  e laboratori; 

• efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

• assistenza nei laboratori didattici. 
 

B) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 
 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della gestione 

va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità, anche con la 

previsione – compatibilmente con la funzionalità dei servizi – di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnati, 

tenendo in dovuto conto le diverse professionalità. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per quanto possibile e 

ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al profilo 

derivanti da certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. 
 
 

L'assegnazione del carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte dovrà tener conto dei seguenti 

criteri: 
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Assistenti Amministrativi 

• esperienza professionale maturata; 

• attitudini allo svolgimento dell'attività.  
 

Collaboratori Scolastici 
• assegnazione alle diverse sedi in relazione alle esigenze di servizio; 

• conferma dell'assegnazione dell'anno precedente al personale di ruolo e precario confermato, fatte salve diverse 

esigenze di servizio o problematiche legate al personale; 
 

C) il controllo costante delle attività effettuate e dei carichi di lavoro 
A questo scopo il D.S.G.A. provvederà alla verifica costante di ogni attività mediante controlli su quanto svolto 
alla luce dei carichi di lavoro attribuiti, prevedendo la possibilità di rinforzare le varie aree operative con unità di 
personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei 
vari periodi dell’anno; 
  

D) la verifica periodica dei risultati ottenuti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di 

scostamento dagli obiettivi prefissati o di esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a 

provvedere è del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. formula allo stesso le necessarie proposte; 
 

E) il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, relativi alla gestione amministrativo- contabile, 

di cui il D.S.G.A. è responsabile, anche al fine della razionale divisione del lavoro e delle ore di straordinario tra 

il personale A.T.A. dipendente; 
 

 

F) il miglioramento dei processi di comunicazione, sia interni che con l’esterno, con particolare attenzione, 

laddove è possibile, al raggiungimento dell’obiettivo della chiarezza e della certezza, attraverso la messa a 

sistema ed eventuale riorganizzazione, degli strumenti già esistenti, compreso il sito web; 
 

•  la periodica informazione da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al personale ATA 

posto alle sue dirette dipendenze, sull’andamento generale dei servizi in rapporto alle finalità istituzionali della 

scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell’andamento dei risultati della gestione. Sull’andamento dei servizi, 

sulle verifiche effettuate e sulle modalità di informazione, formazione/aggiornamento, iniziative di 

valorizzazione del personale A.T.A., tutela della salute dei lavoratori, problematiche di rilievo di tipo finanziario, 

organizzativo, amministrativo e generale decoro degli ambienti, riepilogo mensile ore di straordinario e/o di 

recupero a nominativo, effettuate dal personale A.T.A. 

I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) costituiscono elementi di 

valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, ai sensi 

degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
 
 •  

Art. 6- PIANO DI LAVORO 
 

 

Allo scopo di assicurare il completo e regolare svolgimento del servizio in ciascun settore di lavoro, il D.S.G.A. 

predisporrà un piano organico delle attività del personale A.T.A. (organico di diritto, organico di fatto e organico 

Covid a.s. 2020/21), che farà pervenire al Dirigente Scolastico in tempi brevi. 
 

 •  

Art. 7- GESTIONE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
 

 

Vista la norma citata in preambolo ed inerente la prevenzione ed il contrasto al Covid_19, al fine di garantire il 

rientro in presenza in sicurezza a personale ed alunni, il DSGA avrà cura di predisporre quanto segue: 

• Autodichiarazione del personale a scuola: autodichiarazione per il personale, contenente le 3 dichiarazioni 

previste – assenza di sintomatologia febbrile sopra 37,5° / non essere in quarantena/ non aver avuto a propria 

conoscenza contatti con persone infette – da far firmare a tutto il personale il primo giorno del rientro di 

ciascuno. A seguire farà fede l’impegno al rispetto del protocollo di sicurezza interno; 

• Ingresso di estranei a scuola: Fermo restando che i contatti con l’utenza andranno gestiti il più possibile da 

remoto con appositi avvisi sul sito e modulistica, sarà necessario tracciare tutti gli ingressi di estranei nei plessi, 

sottoponendo agli stessi apposito modulo cartaceo da compilare con indicazione dei dati anagrafici e recapito e 

con la sottoscrizione delle tre dichiarazioni su indicate ai sensi delle norme sull’autocertificazione. Circa la 

conservazione dei dati, la S.V. vorrà impartire le opportune disposizioni per il rispetto della privacy; 
 

• Pulizia ed igienizzazione dei locali: La S.V. vorrà predisporre un piano per la pulizia con relativo 

cronoprogramma ai sensi delle norme citate in premessa. Viste le attività svolte fino al 24 Settembre c.a., data di 
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inizio delle attività didattiche, tutti i collaboratori scolastici continueranno ad essere impiegati per una pulizia 

approfondita di tutti i locali della scuola.  
 

Tutti i materiali e gli attrezzi per le pulizie saranno custoditi in apposito locale chiuso, finestrato, contenente le 

schede tecniche dei prodotti e le indicazioni di utilizzo affisse in posizione ben visibile.  
 

Quotidianamente occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici con prodotti virucidi, almeno 2 volte, in 

orari diversi. I servizi igienici dovranno essere costantemente areati. Al rientro degli studenti, le aule, le 

palestre, i laboratori dovranno essere igienizzati quotidianamente, tutte le superfici e gli oggetti, in 

particolare banchi, lavagne, attrezzi, utensili, macchine e distributori automatici (ove installate) con la 

procedura descritta nella Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22/05/2020 e ripresa nel Protocollo anti 

covid _19 per Esami di Stato ( Circolare interna n. 59 del 3 giugno 2020) consistente in: pulizia con detergente 

neutro, risciacquo, infine igienizzazione con Presidio Medico Chirurgico disinfettante. Particolare 

attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti frequentemente usati; gli 

infissi saranno sanificati una volta a settimana. 
 

Per i laboratori e le palestre, al cambio delle classi nella stessa giornata, sarà necessario procedere 

all'igienizzazione. L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 

quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 

sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener 

conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
 

Sarà necessario, inoltre : 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più  possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 

volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza gli ambienti (androne, aule, uffici, laboratori, sala docenti, servizi 

igienici, palestre, ecc.), le superfici e gli oggetti (giochi, attrezzature, postazioni di lavoro, banchi, sedie, 

cattedre, pulsantiere, interruttori, passamano, maniglie, rubinetti, utensili vari, ecc.) come previsto dall’allegato 

1 del documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28/05/2020, nonché per la regolare aerazione di detti 

locali; 

• predisporre registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a ciascun collaboratore 

scolastico, verificarne la compilazione e vidimarlo settimanalmente; 

• effettuare almeno due volte a settimana, non negli stessi giorni, controlli sull’effettuazione delle pulizie 

annotando i controlli sul registro e segnalando immediatamente alla scrivente qualsiasi criticità anche al 

fine di adottare eventuali provvedimenti disciplinari. 

Si comunica alla S.V che a breve verrà effettuata una formazione del personale in merito al protocollo di 

sicurezza e, dunque, anche relativamente all’uso dei prodotti e dei DPI. 

In particolare, il D.S.G.A. dovrà assicurarsi che siano osservate dai Collaboratori Scolastici: 
 

- le disposizioni relative alle modalità di effettuazione pulizia approfondita e igienizzazione (prodotti da 

utilizzare, calendario, orari, DPI da indossare, ecc.) ; 

- la mappatura degli incarichi per l’approvvigionamento nei plessi di DPI e prodotti per le pulizie, sapone 

liquido antibatterico e asciugamani di carta nei bagni alunni e docenti, gel igienizzante in tutti i punti erogatori; 

- la mappatura degli incarichi, con rispettive fasce orarie, per la vigilanza degli ingressi (gestione 

ingresso/uscita alunni secondo le regole di distanziamento interpersonale, gestione accesso 

genitori/esterni/fornitori, ecc.); 

- (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) la mappatura di qualsiasi altro incarico riconducibile 

al personale amministrativo o ausiliario che dovesse essere previsto nella gestione dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 in ambito scolastico; 
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Ed, inoltre, il D.S.G.A. dovrà provvedere a garantire: 

 la sorveglianza di tutte le porte di accesso delle diverse sedi dell’Istituto e tutti gli  accessi che verranno 

utilizzati per il rientro in sicurezza, con particolare riguardo a quelle principali, garantendone comunque la 

praticabilità in caso di emergenza; 

 l’apertura e chiusura delle sedi con particolare attenzione alle strategie di controllo adottate; 

 la vigilanza sugli alunni: in ingresso, in uscita, intervallo, durante lo svolgimento delle attività didattiche 

qualora l’insegnante si assenti; 

 l’assistenza di base agli alunni diversamente abili in situazione di gravità (L.104/92); 

 l’igiene, l’ordine, la pulizia e il decoro di tutti gli spazi scolastici, secondo quanto sopra disposto. 

Circa la pulizia dei locali, il D.S.G.A. provvederà ad assegnare gli spazi secondo un criterio di equa 

ripartizione che tenga conto in primis della necessità della sorveglianza su alunni e locali, nonché dello 

svolgimento di altre incombenze specifiche. È opportuno che a ciascun collaboratore scolastico sia affidata una 

zona di competenza e che siano altresì fissati i criteri per la ripartizione delle zone rimaste scoperte per assenza 

dei colleghi. 

Come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 2 il DSGA esercita funzioni di preposto garantendo l’attuazione delle 

disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale ATA, con particolare attenzione 

all’utilizzo dei DPI e ottemperanza alle procedure e alle disposizioni impartite. 
 •  

Art. 8- ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

 

Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell'Ufficio di Segreteria, il D.S.G.A. terrà conto 

delle attribuzioni previste dal C.C.N.L. per quanto attiene ai profili professionali. 
 

Sulla base delle presenti direttive di massima, il D.S.G.A., tenendo conto dei criteri fissati nell’ambito 

dell’informazione preventiva/contrattazione con la R.S.U. circa l’organizzazione del lavoro del personale A.T.A., 

provvederà alla predisposizione di un organigramma dettagliato delle competenze interne, individuando i 

responsabili per ciascuno dei procedimenti amministrativi posti in essere. 
 

La dettagliata ripartizione delle attività/compiti dovrà anticipatamente prevedere l’interscambiabilità fra 

gli operatori, al fine di garantire, anche a fronte di prolungate assenze e altre evenienze, continuità, 

efficacia ed efficienza del servizio. A tal fine, anche per rendere più agevole la sostituzione con colleghi nel caso 

di assenza, sarà auspicabile che il D.S.G.A. promuova riunioni di informazione e formazione di tutto il 

personale; si ritiene necessario, inoltre, attuare momenti di formazione ogni volta che vi saranno innovazioni 

nella normativa o nelle procedure. 
 
 

È opportuno che il D.S.G.A. provveda a individuare e attuare forme e procedure di controllo incrociato 

degli atti predisposti in modo da favorire l'abitudine a un modello di organizzazione interna basato sulla 

collaborazione e sul reciproco co-interessamento. 
 

La specializzazione in determinati procedimenti e ambiti di attività è in linea di massima garanzia di 

buona competenza, ma non deve far perdere di vista l'obiettivo del buon funzionamento unitario 

dell'Ufficio. Pertanto si suggerisce al D.S.G.A., oltre che l'adozione delle modalità di controllo di cui sopra, di 

promuovere negli assistenti la maturazione di un atteggiamento di socializzazione delle conoscenze e delle 

competenze secondo le moderne prospettive della " learning organization”. 
 

Si raccomanda in particolare al D.S.G.A. di diramare agli Assistenti Amministrativi le più idonee 

disposizioni affinché gli atti di ufficio siano trattati con la massima riservatezza. Mentre i diritti dell'utenza 

sono legittimamente esercitabili nelle forme previste dalle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, gli 

assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire, o far conoscere ad altre persone e esterni, notizie di cui 

vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione e incarico. 
 

Anche per questo, oltre che per un’adeguata regolarità del servizio, il D.S.G.A. provvederà a disciplinare 

in maniera precisa e tassativa, dandone ampia informazione, le modalità di ricevimento del pubblico e di 

accesso da parte del personale docente e ausiliario per il disbrigo di pratiche personali. 
 

Fermo restando che i contatti con l’utenza andranno gestiti il più possibile da remoto con appositi avvisi 

sul sito e modulistica, la S.V. provvederà a tracciare tutti gli ingressi di estranei nei plessi, sottoponendo 
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agli stessi apposito modulo cartaceo da compilare con indicazione dei dati anagrafici e recapito e con la 

sottoscrizione delle tre dichiarazioni necessarie ai sensi delle norme sull’autocertificazione per la 

prevenzione del Covid-19. Circa la conservazione dei dati, la s.V. vorrà impartire le opportune disposizioni 

per il rispetto della privacy. 
 

Inoltre, il D.S.G.A. avrà cura di prescrivere che gli uffici siano lasciati sempre in ordine. A tale scopo, 

ciascun impiegato, al temine del proprio orario, provvederà a lasciare la scrivania dove lavora opportunatamente 

ordinata, evitando che documenti e/o pratiche, soprattutto di genere riservato, siano lasciati in vista. 
 

Infine,   conformemente   alle    più    recenti    istanze    ministeriali    relative    all'azione    dei  pubblici serviz i, 

si ravvisa l'opportunità che gli Assistenti Amministrativi, nei loro contatti telefonici con l'utenza, comunichino la 

loro identità. 
 

Nei casi di più intensa attività amministrativa (scrutini ed esami, elezioni scolastiche, preparazione del 

programma annuale e del conto consuntivo, ecc.) sarà conveniente prendere in considerazione l’ipotesi di lavoro 

con programmazione plurisettimanale con recupero in periodi di minore carico di lavoro. 
 

Sulla base di quanto sopra, il D.S.G.A., sentito il personale interessato e tenuto conto del Contratto di Istituto, 

organizzerà il proprio orario e quello degli Assistenti Amministrativi in modo funzionale ed efficiente al servizio. 
 

Il D.S.G.A. controllerà periodicamente che tutto il personale A.T.A. rispetti l’orario assegnato; a fine mese, 

riferirà in merito al Dirigente Scolastico. 
 

Si richiama altresì il rispetto di quanto previsto dall’art. 54, ultimo comma, del C.C.N.L. 29/11/2007 circa 

la comunicazione al dipendente degli eventuali ritardi da recuperare o degli eventuali crediti orari 

acquisiti. 
 

Il D.S.G.A. controllerà che venga garantita la riconoscibilità da parte dell’utenza delle funzioni espletate dai 

singoli operatori, sia per mezzo degli appositi tesserini di riconoscimento che, ove necessario, di idoneo 

abbigliamento. 
 

In relazione a sopraggiunte e non prevedibili esigenze di funzionamento e di servizio dell’ufficio, anche al 

fine di consentire l’espletamento in tempi utili di pratiche con scadenze perentorie o di grande rilievo 

nell’organizzazione generale dell’attività scolastica, il D.S.G.A. potrà disporre l’assegnazione di lavoro 

straordinario dandone motivata comunicazione al Dirigente Scolastico. 
 

Mentre all’interno del fondo dell’Istituzione Scolastica sarà riservata una quota per il compenso del lavoro 

straordinario, si segnala al D.S.G.A. l’opportunità che, con l’assenso del personale interessato, eventuali 

prestazioni eccedenti rispetto all’orario d’obbligo possano essere compensate con recuperi. Ciò, 

naturalmente, purché non si determinino disfunzioni al regolare servizio. 
 

Il D.S.G.A. ricorderà al personale che non è consentito effettuare lavoro straordinario senza la sua 

preventiva autorizzazione e  non mancherà di raccomandare agli Assistenti nei rapporti con l’utenza e con 

il personale interno la dovuta correttezza e cortesia. La cortesia e la collaborazione, nei rapporti con il pubblico 

e con il restante personale della scuola, saranno fondamentali per prevenire l’insorgere di conflitti, reclami e 

lamentele. 
 

 

Il D.S.G.A. provvederà all’illustrazione al personale delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni 

disciplinari e relativi procedimenti, pubblicati sul sito istituzionale, e vigilerà sul rispetto, da parte dei singoli 

Assistenti Amministrativi, delle norme e dei comportamenti connessi con le procedure di sicurezza, anche 

informatica, e di tutela della salute. 
 •  

Art. 9 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, STRAORDINARI 
 

 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze 

accertate dal Dirigente medesimo o dal DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del 

personale ATA, il DSGA nella proposta di straordinario dovrà attestarne l'effettiva esigenza e la non 

praticabilità di altre forme di articolazione di lavoro e cura che essa venga previamente sottoposta 

all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

Per remunerare le prestazioni aggiuntive sia eccedenti l’orario d’obbligo che di intensificazione verrà assegnato 

un finanziamento a copertura di dette attività per l’intero anno scolastico, nell’ambito del fondo dell’istituzione 
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scolastica allo scopo destinato con delibera del Consiglio di Istituto oppure si provvederà al recupero delle ore 

aggiuntive prestate durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. 
 •  

Art. 10- INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL F.I.S. 
 

 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta del 

DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica. 

Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo svolgimento degli 

incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA riferisce sollecitamente al Dirigente Scolastico 

per gli eventuali provvedimenti di competenza. •  

Art.11- ORARIO DI SERVIZIO 
 

 

L’orario di servizio del personale ATA dovrà essere organizzato in maniera da garantire la presenza in orario 

antimeridiano e postmeridiano di un numero congruo e funzionale alle attività previste nel PTOF di Istituto. Gli 

orari dovranno tener conto del piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, considerato che in 

occasione di periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., scrutini quadrimestrali, incontri 

scuola-famiglia, aggiornamento docenti e ATA, manifestazioni culturali e sportive, progetti ecc. ), tali orari 

potranno subire variazioni temporanee dovute all’intensificazione del carico di lavoro. 

L’orario di lavoro del DSGA, tenuto conto della complessità e della diversificazione degli impegni sarà 

improntato sulla flessibilità per consentire l’eventuale adempimento degli impegni in relazione a una maggiore 

e più efficace azione di supporto al Dirigente Scolastico. 
 •  

Art.12- ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 
 

 

Il DSGA organizza le attività dell’ufficio in modo da consentire a tutto il personale amministrativo l’accesso 

agli atti di competenza, mediante la conoscenza degli specifici criteri di archiviazione, di protocollo e così via. 

L’ufficio viene organizzato per settori, sotto la guida, supervisione e il controllo del DSGA e sulla base delle 

istruzioni fornite dalla stessa. Lo spirito è quello di consentire ad ogni unità di personale, nell’ambito delle 

istruzioni impartite e dell’autonomia propria del DSGA, di istruire, redigere con regolarità, diligenza, 

professionalità e responsabilità, gli atti relativi ai settori di competenza. 

Il DSGA individua i responsabili dei procedimenti e li incarica a ricevere la documentazione e a firmare, 

quando previsto, come addetto alla ricezione. 

Il DSGA individua, nell’ambito del piano organizzativo dell’attività amministrativa dell’ufficio e in conformità 

alla legislazione vigente, l’assistente amministrativo incaricato a sostituirlo. Il compenso dovrà essere a carico 

dei fondi per incarichi specifici. 
 •  

Art.13- FERIE, PERMESSI, CONGEDI 
 

 

Per la fruizione delle ferie si rimanda a quanto stabilito dal C.C.N.L. e dal Contratto di Istituto. 
 

Per la concessione dei permessi giornalieri o brevi (permessi orari), il D.S.G.A. è delegato ad adottare i relativi 

provvedimenti nel rispetto delle norme contrattuali, senza compromettere la regolare erogazione del servizio a cui 

il beneficiario del permesso è preposto, nonché senza aggravio di costi per la scuola. Subito dopo, il D.S.G.A. 

informerà il Dirigente dell’adozione di tali atti. 

 

È delegato al D.S.G.A. il controllo costante ed oggettivo sul rispetto dell'orario di servizio del personale A.T.A.; 

il D.S.G.A. avrà cura di far recuperare, nei termini previsti dalla normativa vigente, al personale A.T.A. le 

frazioni orarie non lavorate. Di tale attività il D.S.G.A. relazionerà al Dirigente Scolastico. 
 

La proposta al Dirigente Scolastico della concessione di ferie durante l’attività scolastica dovrà essere 

particolarmente cauta, tenendo conto delle presenze necessarie nei vari settori e della tempistica degli 

adempimenti. 
 

 

 
 •  

Art. 14- COLLABORAZIONE DIRIGENTE E D.S.G.A. 
 

 

La particolare connotazione della scuola dell'autonomia, il suo impianto reticolare, la sempre più stretta 

integrazione tra attività didattica e supporto amministrativo-organizzativo, la complessità di molti procedimenti, 
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la gestione del Programma Annuale, ecc. impongono una marcata collaborazione e cooperazione tra D.S. e 

D.G.S.A. nel sinergico perseguimento delle finalità istituzionali del servizio, da attuarsi mediante riunioni e 

comunicazioni scritte. 
 •  

Art. 15- ASSENZA DEL DIRIGENTE 
 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico per collocazione in particolare posizione di stato (ferie, assenze per 

malattia, permessi personali, ecc.), le relative funzioni saranno esercitate dal docente collaboratore con compiti di 

sostituzione. 

In caso di temporanea non presenza in ufficio del Dirigente per lo svolgimento di attività istituzionali esterne, 

sarà cura del D.S.G.A. informarlo per via telefonica di eventuali urgenze. 
 •  

Art. 16- SICUREZZA 
 

 

Il D.S.G.A., d'intesa con il R.S.P.P., sensibilizzerà il personale A.T.A. sulle problematiche della sicurezza sul 

lavoro (anche in riferimento all’emergenza sanitaria in corso) e vigilerà con la massima attenzione affinché tutti 

si attengano alle disposizioni fornite. 

Il D.S.G.A. verificherà periodicamente la dotazione dei D.P.I. necessari e ne curerà la consegna in tempo utile al 

personale. 

In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art.44 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, le funzioni di 

ufficiale rogante per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica sono delegate al DSGA. Le 

eventuali scelte del funzionario cui il DSGA può delegare le funzioni di ufficiale rogante è soggetta a 

preventivo provvedimento autorizzativo da parte del Dirigente Scolastico. 
 

 

Il D.S.G.A., con funzioni di consegnatario, provvederà alla predisposizione degli atti preordinati alle operazioni 

di sub-consegna al personale docente delle strumentazioni e dei sussidi didattici (art. 30, D.I. 129/2018). Al 

termine dell'anno scolastico, il docente sub-consegnatario riconsegnerà al D.S.G.A. il materiale ricevuto 

annotando eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 vengono attribuite al DSGA le seguenti 

deleghe con la specificazione delle stesse : 

a) In materia finanziaria, patrimoniale e negoziale ( D.I. 129/2018) 

1. Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate ( art.10 c.2-5 ) 

2. Imputazione delle spese ( art.11 c.2 ) 

3. Assunzione degli impegni di spesa ( art.15 c.6 ) 

4. Attività istruttorie per lo svolgimento di singole attività negoziali ( art.44 c.2 ) 

5. Potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale ( art.43 ) 

6. Attività istruttorie per l’acquisto diretto di beni e servizi il cui ammontare è inferiore a 10.000,00 

7. Attività istruttoria per la scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture  (art. 44 c.2 ) 

Più specificatamente, in riferimento all’attività negoziale del Dirigente Scolastico, spetta al DSGA : 

- La ricerca delle convenzioni messe a disposizione da Consip per lo specifico bene o servizio da negoziare, 

ai sensi del D.L.95/2012 convertito dalla L.135/2012 e la comunicazione al DS del risultato della ricerca; 

- Predisporre la Determina del DS a contrarre sulla base del risultato della ricerca delle convenzioni messe a 

disposizione da Consip; 

- Formalizzare la richiesta di preventivo delle ditte, le lettere di invito alla  gara devono essere redatte in 

forma estesa ed articolata per dare piena cognizione delle modalità di presentazione delle offerte e in coerenza 

con il procedimento di scelta del contraente; 

- Ricevere le offerte e predisporre i lavori affinché il Dirigente Scolastico o gli OO.CC. o la commissione 

preposti possano redigere un prospetto comparativo al fine di proporre l’offerta più vantaggiosa cui fare 

riferimento per affidare il lavoro o la fornitura di beni e servizi; 

Art.17 -  DELEGA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE 
 

Art. 18 -  BENI INVENTARIALI 
 

Art. 19 -   DELEGA DI FUNZIONI 
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- Predisporre il contratto o il buono d’ordine per la firma del Dirigente; 

- Rilascio del certificato che attesta la regolarità della fornitura ( art.17 c.2) 

b) In materia di rapporto di lavoro ( CCNL 2007 modificato dal CCNL 2016/2018) 

1. Apporre il proprio visto nelle richieste di concessioni di congedi, ferie , festività, permessi retribuiti, 

permessi brevi, assenze per malattia, aspettative e infortuni del personale ATA 

2. Predisporre la richiesta della visita di controllo per malattia 

3. Pagamento compenso sostitutivo per ferie non godute e relativi decreti 

4. Stipula contratti individuali di lavoro e atti di individuazione del dipendente da assumere ( DD.MM. 

201/2000 e 430/2000) 

5. Proporre al DS l’attribuzione di incarichi specifici al personale ATA ( art.47 CCNL 2006/2009 ) 

6. Predisporre l’autorizzazione alla partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento ( art. 63 CCNL 

2006/2009 ) 

c) In materia di certificazione 

1. Certificati di servizio 

2. Copia di atti amministrativi posseduti in originale 

3. Estrazione di copie conformi da atti esistenti 
 

 •  •  

Art. 20 - ATTIVITÀ ESTERNE 
 

 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterne all'Istituzione scolastica saranno portati a 

termine con la dovuta celerità e correttezza, evitando qualsiasi dilatazione dei tempi. Degli stessi, il D.S.G.A. 

darà regolare comunicazione al Dirigente Scolastico. 
 
 •  •  

Art. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E ADEMPIMENTI 
 

 

Il DSGA fornirà al Dirigente Scolastico la collaborazione prevista dal D.I. n.129/2018 per la predisposizione del 

Programma Annuale e del conto consuntivo nei tempi previsti dal medesimo D.I. il cui rispetto riveste 

particolare rilevanza perché garantisce l’espletamento delle funzioni da parte di tutti gli organi della scuola e il 

raggiungimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Relativamente all’attività negoziale, il DSGA fornirà al Dirigente Scolastico la collaborazione alla 

predisposizione di tutte le attività istruttorie ad essa connesse, ai sensi del comma 2 dell’art.44 del D.I. 129/2018 

e svolgerà direttamente l’attività negoziale prevista dal D.I.129/2018 e quella a cui sarà espressamente delegato 

ai sensi del comma 3 dell’art.44 del D.I. 129/2018.Relativamente alle forniture di importo inferiore a € 

10.000,00, il DSGA è espressamente delegato con la presente direttiva, ai sensi dell’art.16 comma 1 del D.I. 

129/2018, alla certificazione della regolarità della fornitura. Per l’acquisizione di beni e servizi si ricorda che, 

come disposto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, si deve consultare prima CONSIP, poi 

il MEPA e in ultima analisi avviare le necessarie procedure di gara secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018. 

Il DSGA quale responsabile del materiale inventariato provvederà alla predisposizione degli atti preordinati alle 

operazioni di sub consegna al personale incaricato dal DS ( Responsabili di Laboratorio) delle strumentazioni e 

dei sussidi didattici : la designazione dei sub consegnatari sarà effettuata dal Dirigente. Al termine dell’anno 

scolastico il docente sub consegnatario riconsegnerà al DSGA il materiale ricevuto annotando eventuali guasti, 

disfunzioni o inconvenienti. 

Il DSGA avrà cura di tenere aggiornati e in ordine tutti i registri dei verbali. 
 
 •  •  

Art. 22 - CODICE DELLA PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 

Relativamente alla normativa sulla privacy, il DSGA vigila sul trattamento dei dati personali, affida 

direttamente le lettere di incarico al personale ATA e assicura periodiche verifiche sul rispetto delle procedure 

previste dalla normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione  in modo tale da 

impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo tale da impedire la 

protezione degli archivi da rischi di perdita o di danneggiamento dei dati. Tutti gli accessi agli atti e ai dati 

personali debbono sempre essere sottoposti al Dirigente Scolastico  che dovrà preventivamente autorizzarli 

anche se non è richiesta l’estrazione di copia. 
 
 •  •  

Art. 23 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

Il DSGA collabora con il Dirigente Scolastico nell’individuare contenuti riferiti ad aree di formazione presenti 

nel Piano di Formazione generale per tutto il personale presente nel POF Triennale. Il DSGA analizza i bisogni 
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formativi e tiene conto delle novità introdotte dalla norma che interessano direttamente il lavoro degli assistenti 

amministrativi e dei collaboratori scolastici e fa proposte al Dirigente Scolastico in merito ai corsi di 

aggiornamento e al contingente minimo di personale da formare o ai bisogni di consulenza più critici. 
 

Il DSGA verifica che la formazione abbia avuto ricaduta positiva e abbia risposto alle esigenze emerse. 
 

 

Art. 24- ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE 
 

 

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi nei confronti del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, il costante esercizio della 

vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze di detto personale. 
 

In caso di lievi infrazioni disciplinari, il D.S.G.A., a cui spetta il costante esercizio di vigilanza sul corretto 

comportamento e adempimento delle funzioni del personale A.T.A., provvederà a richiamare il dipendente alla 

dovuta osservanza dei doveri d’ufficio. 
 

Di ogni caso di infrazione disciplinare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è tenuto a dare 

immediata comunicazione scritta al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni 

disciplinari sono irrogate dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il 

parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi viene comunque acquisito anche nel caso di 

archiviazione del procedimento. 
 •  

Art. 25- ATTIVITA’ DI RACCORDO 
 

 

Il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in materia di 

gestione amministrativo-contabile, va costantemente raccordato con il complesso delle competenze del 

Dirigente Scolastico e con le attribuzioni conferite all’istituzione scolastica, attraverso un costruttivo rapporto di 

piena e reciproca collaborazione funzionale e nel pieno rispetto, altresì, degli ambiti di autonomia decisionale 

definiti dalla norma. 

Spetta, comunque, al Dirigente Scolastico il controllo sulla gestione amministrativo-contabile e dei servizi della 

Istituzione Scolastica. 
 

Art. 26- POTERE SOSTITUTIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

In caso di accertata inerzia od omissione nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte del D.S.G.A., il 

Dirigente Scolastico potrà esercitare il potere sostitutivo, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, c.1, lettera 

d, del D.lgs. 165/2001. 
      •  

Art. 27- NORMA FINALE 
 

 

Possibili ulteriori obiettivi potranno essere oggetto di successiva comunicazione da parte del Dirigente 

Scolastico, sulla base di esigenze o problematiche emerse nello svolgersi dell’anno scolastico. 
 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti direttive di massima vengono comunicate al 

D.S.G.A. e poste a conoscenza di tutto il personale mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

                 

Notificato al D.S.G.A. 

Dr. Maria Rosaria Nesci 
 

________________________________ Data ____/_____/_________ 


