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Prot. n° 12870/2022- 2.6   Vibo Valentia (VV), Lì  03/12/2022 
 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 
Al Sito e all’Albo on.line: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

OGGETTO: DIRETTIVA DI MASSIMA AL DSGA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  -  A.S. 2022-2023 - 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità); 
VISTO l’art.1 c. 78 L.107/2015; 
VISTA la Tab. A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 
VISTI gli art. 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55 e 56 del CCNL 29.11.2007 nonché la sequenza contrattuale del 25 

luglio 2008, ed anche gli artt. 9,22, e 41 c.3 del CCNL 19.04.2018; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
VISTI gli artt. 5,17 comma 1 lett. D e 25 comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
VISTO il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS- CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) – Nota Ministero della Salute, del Ministero 
dell’istruzione, dell’Istituto Superiore di sanità e della Conferenza delle Regioni e delle province 
Autonome del 05/08/2022; Scuole del primo  e del secondo ciclo d’istruzione; 

VISTE Le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini ai mitigazione delle infezioni 
da SARS- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022-2023 del 12/08/2022; 

VISTA la Nota MI prot. n. 1199 del 28.08.2022 - Vademecum Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 
2022 -2023; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante  “Sorveglianza sanitaria”; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTO il Contratto di Istituto vigente; 
RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di massima 

previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di 
sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di questa 
Istituzione Scolastica; 

EMANA 
la seguente 

DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Art. 1 -Ambiti di applicazione 
 

Le Direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività svolte dal DSGA per 
organizzare i Servizi Generali e Amministrativi di questa Istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2022/2023. 
Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento delle attività di 
competenza del Direttore SGA e del personale ATA, alle sue dirette dipendenze, che il DSGA è tenuto valorizzare 
nelle singole professionalità, attraverso l’assegnazione di mansioni che garantiscano una gestione quanto più 
possibile efficiente ed efficace, avendo cura di svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
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verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive, 
L’esercizio delle competenze della S.V. DSGA va comunque costantemente raccordato con la scrivente che sarà 
disponibile per ogni esigenza di confronto e di condivisione delle problematiche e delle relative soluzioni, nel pieno 
rispetto degli ambiti di rispettiva autonomia decisionale definiti dalle norme e dal contratto di lavoro, al fine di 
garantire una gestione quanto più possibile efficace, efficiente ed economica dei servizi generali e amministrativi. 
 

Art. 2 – Principi di riferimento 
Le azioni e le decisioni intraprese dovranno essere rispettose delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro e dovranno ispirarsi alla logica della cultura di qualità relativa al continuo miglioramento del servizio offerto 
secondo i principi di: 

 lealtà e correttezza nei confronti dell’Amministrazione; 

 rispetto dei principi generali in materia di azione amministrativa; 

 efficacia ed efficienza; 

 flessibilità organizzativa; 

 garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4; 

 garanzia della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso secondo la L. 241/90; 

 garanzia di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali, come previsto dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 coerenza e aderenza al Rapporto di Autovalutazione (RAV), al Piano di Miglioramento (PDM) al Regolamento di 
Istituto, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al Piano Annuale delle attività deliberate dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio di Istituto, traducendo le scelte educative e didattiche in scelte amministrative e gestionali. 
 
 

Art. 3 – Organizzazione generale dell’Istituzione Scolastica 
 

Nell’ambito delle proprie competenze, la S.V. DSGA svolgerà funzioni di coordinamento e promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con il presente atto, in 
attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti competenze gestionali riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del 
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei 
servizi tecnici”. 
Considerate le varie problematiche correlate al trasferimento della Sede Centrale presso la Ex Caserma Garibaldi di 
Piazza Diaz necessario per consentire l’effettuazione dei Lavori di adeguamento antisismico progettati dal Comune di 
Vibo Valentia (VV), che ad oggi ha necessitato l’attuazione di un Piano di Lavoro temporaneo, si segnala l’importanza 
della stesura Piano definitivo delle attività del personale ATA come strumento essenziale per l’organizzazione 
efficace dei servizi e per l’attuazione del PTOF d’Istituto e per assicurarne le esigenze dell’Istituzione Scolastica. 
Si raccomanda alla S.V. di provvedere, altresì, a quanto disposto dal CCNL vigente relativamente al Piano di 
Formazione del personale ATA. In particolare il PNSD (Piano per la Scuola Digitale) richiede l’adozione da parte della 
scuola di specifiche azioni che coinvolgano il lavoro della Segreteria e dei servizi tecnici da individuare attraverso una 
progettazione condivisa. 
L’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Collegio richiederà il contributo della S.V. e 
del personale di Segreteria. Sarà indispensabile una stretta collaborazione con la S.V. anche per definire le scelte di 
amministrazione e di gestione che dovranno essere rese note al Collegio dei Docenti per l’adozione delle scelte 
relative all’attuazione del PTOF. 
Nella gestione del Programma Annuale 2022 e nella predisposizione del Programma Annuale 2023 si dovrà tenere 
conto della tempistica di comunicazione ed erogazione dei fondi per il funzionamento indicata dalla legge (periodo 
settembre/dicembre e  gennaio/agosto). 
Nella gestione dei servizi, tenuto conto delle limitazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 in relazione alla 
nomina dei supplenti in caso di assenza del personale ATA, si richiede di contribuire a migliorare le soluzioni già 
individuate e di fornire formali indicazioni al personale per limitare gli effetti del divieto di sostituire il personale ATA 
in caso di assenze.  
Si ricorda di segnalare sempre tempestivamente alla scrivente ogni problematica e di dare priorità nel lavoro 
amministrativo alle scadenze che possono determinare contenziosi, lesione di diritti dell’utenza, dei lavoratori e 
dei fornitori e sanzioni nei confronti della scuola. 
 

L’impatto degli interventi di riforma delle Pubblica Amministrazione (in particolare trasparenza/anticorruzione e 
dematerializzazione) sulla gestione amministrativo contabile e organizzativa, alla quale il Direttore dei Servizi dà un 
contributo essenziale e che al momento è in continua evoluzione, richiederà un continuo confronto per individuare 
priorità, emergenze, decisioni condivise e soluzioni gestionali. 
Il DSGA svolge funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del personale ATA, nonché di 
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verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati.  
 

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 almeno in tre aree 
operative: didattica, personale, affari generali. 

Art. 4 - Finalità  
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va svolta in piena aderenza alle attività 
didattiche previste dal PTOF 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 legge 15 marzo 1997, n. 59. 
In particolare sono finalità da conseguire quelle di: 
A) curare con continuità il rapporto con il personale all’interno di regole chiare e condivise per il 
miglioramento della efficacia e dell’efficienza del servizio; 
B) monitorare eventuali criticità nelle procedure adottate in rapporto ai risultati attesi attivando i necessari 
correttivi; 
C) garantire la certezza delle procedure definendo, all’interno del piano delle attività, compiti e responsabilità di 
ciascun operatore; 
D) garantire di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4; 
E) applicare la normativa sulla privacy (D.lgs.196/2003) e quella sulla trasparenza e diritto di accesso agli atti (L. 
241/90 e s.m.i.); 
F) garantire che la gestione del front-office sia improntata al massimo rispetto dell’utenza  interna ed esterna 
ed alla massima fruibilità del servizio; 
G) impiantare un sistema (database) di raccolta, registrazione e archiviazione dei dati relativi ai servizi resi 
all’utenza ed alla attuazione del PTOF che consenta: 

- una rapida individuazione delle pratiche da espletare; 
- una condivisione delle stesse in file o cartelle da parte di uno o più uffici della segreteria, a ciò appositamente 
abilitati, anche ai fini di una rendicontazione interna ed esterna; 
- una implementazione anno per anno di tali archivi, indipendentemente dal personale in servizio. 

 

Art. 5 - Obiettivi Generali 
 

Facendo riferimento alle funzioni attribuite al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dal nuovo CCNL, dal 
Regolamento di Contabilità e dalle norme vigenti relative all’attività amministrativo-contabile e gestionale nella 
Pubblica Amministrazione, nell’ organizzazione e nella gestione dei servizi amministrativi la S.V. perseguirà i seguenti 
obiettivi generali: 

 

1. Facilitare l’accesso ai servizi accogliere ed orientare l’utenza 

 Far conoscere il servizio e la sua organizzazione; 

 Garantire la conoscenza dei processi decisionali in risposta a richieste e bisogni dell’utenza; 

 Assicurare il rispetto puntuale delle determinazioni assunte dalla scuola per il rispetto della normativa e degli 
indirizzi applicativi relativi alla pubblicità, alla trasparenza e all’anticorruzione. 
 

2. Migliorare la fornitura dei servizi 

 Rendere più rapida la risposta alle richieste di servizi ed informazioni; 

 Facilitare l’utente nella formulazione delle proprie richieste; 

 Facilitare l’utente nell’adempimento di quanto gli viene richiesto; 

 Adeguare il servizio e la comunicazione alle persone; 

 Ridurre il disagio dell’attesa; 

 Monitorare ed adeguare continuamente le procedure volte ad assicurare il rispetto della riservatezza dei dati 
personali e sensibili. 
 

3. Controllare e correggere il servizio 

 Ridurre e prevenire gli errori; 

 Assicurare la costanza del servizio nel tempo; 

 Prevedere e gestire gli imprevisti; 

 Richiedere una valutazione del servizio da parte dell’utenza; 

 Prevedere e definire le procedure di correzione degli errori. 
 

4. Innovare il servizio attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e attraverso la valutazione delle 
procedure seguite 
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 Rendere compatibili fra di loro utilizzati; 

 Estendere a tutto il personale la conoscenza e la competenza necessaria all’uso delle tecnologie multimediali; 

 Prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure seguite; 

 Predisporre specifiche attività finalizzate alla dematerializzazione degli atti prodotti dalla scuola. 
 

5. Assicurare la continuità delle gestioni finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione  amministrativo-contabile 

 Formalizzare le procedure gestionali attraverso una modulistica appositamente predisposta; 

 Diffondere la conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale amministrativo; 

 Organizzare lo scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro cooperazione in modo da garantire la 
continuità nella gestione delle procedure amministrative e contabili; 

 Attivare specifiche attività di informazione e di coinvolgimento dell’assistente amministrativo individuato come 
sostituto del Direttore dei Servizi; 

  Assicurare sempre l’accesso agli archivi cartacei ed informatizzati da parte del Dirigente Scolastico e del personale 
dallo stesso autorizzato; 

 Avviare l’adeguamento della gestione amministrativo contabile al nuovo regolamento di contabilità. 
 

 

 

 

Art. 6 - Razionale divisione del lavoro in base ai singoli profili professionali 
L’attribuzione dei carichi di lavoro deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed 
economicità della gestione anche attraverso modalità di organizzazione del lavoro che possano prevedere: turnazione, 
flessibilità, nei settori di lavoro assegnato.  
L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili può anche tener conto, nei limiti del possibile, dei 
desiderata dei dipendenti compatibilmente con le esigenze di garanzia di qualità del servizio, e dei diritti dei singoli 
dipendenti in merito a permessi riconosciuti ex-lege (legge 104, permessi sindacali e quant’altro).  
Nella divisione del lavoro si terrà conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del vigente CCNL scuola) e dei 
diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e 
di accrescimento della professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento da attuarsi 
con le risorse interne ed esterne sull’utilizzo degli strumenti informatici, sull’uso di reti tecnologiche e programmi. 
Per quanto attiene agli Assistenti Amministrativi l’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va 
condotta tenendo conto,  per quanto possibile, sia delle pregresse competenze che di eventuali limitazioni nelle 
mansioni relative al profilo, derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL competente per territorio, e 
ove possibile dei desiderata dei dipendenti. 
 

Nei giorni di assenza del DSGA lo stesso sarà sostituito dall’A.A. ricoprente la seconda posizione economica,  
 

   Relativamente all’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi il DSGA dovrà: 
 

 Garantire la presenza di almeno una unità maschile in tutti i plessi (compatibilmente con le risorse umane disponibili) 

 Garantire la presenza di almeno una unità femminile nei plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria  (compatibilmente 
con le risorse umane disponibili); 

 Assicurare la sostituzione di personale assente nei plessi con turnazione del personale; 

 Garantire l’apertura e chiusura di tutti i plessi scolastici nel rispetto degli orari di funzionamento  stabiliti; 

 Evitare di assegnare allo stesso plesso personale in conflitto fra loro. 
 

Si ritiene importante raccomandare al DSGA di monitorare costantemente alcuni compiti che i Collaboratori 
Scolastici dovranno assolvere: 
- Vigilanza 
Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi, della sorveglianza degli alunni nelle aule in caso 
di momentanea assenza dell’insegnante, nei laboratori, negli spazi comuni. A tale proposito devono essere segnalati 
all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti ed eventuali 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. La vigilanza prevede anche 
l’accoglienza degli allievi al mattino e la segnalazione tempestiva di eventuali atti vandalici per una precisa e veloce 
individuazione dei responsabili. 
- Alunni diversamente abili 
Va garantito da parte dei collaboratori scolastici un ausilio continuo agli alunni portatori di handicap anche 
attraverso l’attribuzione di incarichi specifici. 
-   

- Pulizia dei locali scolastici 
Per pulizia, precisamente, deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolo, banchi, lavagne, arredi, vetri, sedie, mettendo 
in essere adeguati criteri di utilizzo   dei prodotti di pulizia e sanificazione e la loro conservazione in appositi armadi o 
locali chiusi nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 

    

-   
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Art. 7  - Direttive specifiche per i servizi Amministrativi 
- Gli assistenti amministrativi operano con autonomia operativa e responsabilità diretta; tuttavia è compito del DSGA 
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. 
 

- Relativamente alla normativa sulla privacy, la S.V. svolgerà le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati 
personali, affiderà direttamente le lettere di incarico al personale ATA e assicurerà 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 da assicurare la protezione 
degli archivi e dei singoli atti dai rischi di indebita comunicazione o diffusione, di perdita o di danneggiamento dei 
dati. A tal fine tutte le richieste di accesso agli atti e ai dati personali dovranno sempre essere sottoposti alla 
scrivente, che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia; 

 

- Per rendere più agevole la sostituzione dei colleghi nel caso di assenza, il DSGA promuove riunioni di informazione e 
formazione di tutto il personale, affinché la specializzazione in determinati ambiti di attività non comprometta il 
funzionamento unitario dell’ufficio. 
- È compito del DSGA accertarsi che siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche 
che comportano rilevanti sanzioni (denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc) e prima della scadenza del 
termine, assicurerà il Dirigente dell’avvenuto inoltro della pratica. 
 

- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiama l’attenzione sulle seguenti attività: 
- il controllo quotidiano, nonché il mantenimento in piena efficienza, della casella di posta elettronica istituzionale 
e quella della PEC, nonché la verifica delle pubblicazioni ufficiali dei principali siti istituzionali; 
- la tempestiva e puntuale protocollazione di tutti i documenti e gli atti d’ufficio in entrata ed in uscita; 
- le comunicazioni al Centro per l’impiego nei tempi prescritti, con particolare attenzione ai previsti obblighi nei 
giorni pre e post festivi; 
- la denuncia entro i tempi prescritti all’INAIL degli infortuni occorsi a dipendenti e alunni con prognosi superiore a 
tre giorni; 
- la comunicazione telematica obbligatoria dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro 
autonomo e subordinato; 
- la pubblicazione tempestiva sull’albo online dei contratti stipulati e delle individuazioni di supplenti, nonché di 
tutti i documenti previsti dalla normativa vigente; 
- la tenuta degli inventari, come previsto dal vigente regolamento contabile. In quanto responsabile del materiale 
inventariato, il DSGA provvederà alla predisposizione degli atti e delle operazioni di sub consegna al personale 
docente incaricato e designato dal DS (Responsabili di Plesso o Laboratori) delle strumentazioni e dei sussidi didattici. 
Al termine dell'anno scolastico il docente sub consegnatario riconsegnerà al DGSA il materiale ricevuto annotando 
eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti. 
- il controllo costante delle quote di straordinario ed intensificazione autorizzate a ciascuna unità di personale ATA, 
nel rispetto dei criteri e delle quote previste, per la verifica ed approvazione del Dirigente scolastico; 
- l’esecuzione di controlli a campione su tutte le autocertificazioni; 
- la predisposizione degli ordinativi di pagamento a fornitori e prestatori di servizi entro i termini stabiliti  per non 
incorrere in more o penali di alcun genere (va adempiuta nei tempi previsti dalla legge la tracciabilità dei flussi 
finanziari, assegnazione CIG e CUP); 
- l’adempimento dei modi e nei termini di legge delle ricostruzioni di carriera del personale che ha superato il periodo 
di prova; 
- verifica, predisposizione e/o aggiornamento della modulistica di base utilizzata nei vari atti; 
 

- ogni altra azione prevista dalla normativa vigente onde assicurare il buon andamento dell’istituzione scolastica, 
nonché l’efficienza e l’efficacia del servizio da essa erogato; 
- l’immediata comunicazione delle assenze del personale Docente al Dirigente e ai collaboratori del Dirigente 
Scolastico. 

 

Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, la S.V. provvederà 
a dare disposizioni affinché vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello dei supplenti tutte le procedure 
previste e assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato l’espletamento tempestivo delle procedure 
richieste dal sistema informatico per la registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle comunicazioni 
telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla normativa. 
Considerato che la legge di stabilità 2015 ai commi 332 e 333 dell’art.1 ha introdotto, dal 1 settembre 2015, limitazioni 
alle sostituzioni del personale assente, dovrà essere monitorato continuamente lo svolgimento dei servizi non svolti dal 
personale ATA assente e dovrà essere assicurata prioritariamente la sicurezza.  
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Per il personale docente, considerati il comma 333 art.1 della legge di stabilità 2015 che fa salvi “la tutela e la garanzia 
dell'offerta formativa” relativamente al divieto di assumere supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e il 
comma 88 della legge di riforma che stabilisce che il dirigente “può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia” e non obbliga a non 
utilizzare i supplenti, la scrivente provvederà a fornire specifici indirizzi all’ufficio di segreteria e ai docenti collaboratori 
ai quali saranno delegate specifiche funzioni. A tal fine sarà indispensabile monitorare e registrare, fin dall’inizio delle 
lezioni, le assenze per classi, personale, tipologia di assenza e durata istituendo un apposito registro che consenta la 
definizione degli indirizzi da assumere.  
 

Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto adempimento da parte del 
personale amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi e, 
relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
predisponendo la richiesta di controllo fiscale, da inviare fin dal primo giorno, nei casi di assenze che si verifichino in 
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale 
della scrivente che disporrà l’effettuazione della visita tenendo conto della quantità, della frequenza delle assenze e 
della loro ripetizione nei medesimi periodi o occasioni valutando di volta in volta la condotta complessiva del dipendente, 
al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e 
prevenire le condotte assenteistiche. 
 

Si raccomanda di organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia relativamente alle richieste provenienti da 
altre amministrazioni sia relativamente alle autodichiarazioni effettuate negli atti presentati a questa Istituzione 
Scolastica, in modo da ottenere il minor impiego di risorse professionali, evitare errori e assicurare risultati completi, 
esatti e esaurienti. La S.V. svolgerà a tal fine le funzioni di ufficio responsabile di cui all’art 72, comma 1, del DPR 
445/2000, così come modificato dalla legge 183/2011, sulla responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di 
esecuzione dei controlli con riferimento in particolare alla trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti. Relativamente alle recenti integrazioni del Testo Unico in materia di casellario 
giudiziale, DPR 313/2002, che hanno previsto che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti 
diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da 
assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 
600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda di prevedere sempre la verifica di tutte le 
autocertificazioni presentate e la tempestiva comunicazione alla scrivente degli esiti. Considerato che si sono registrati 
in molte scuole casi di dichiarazioni non veritiere in merito all’assenza di condanne penali da parte del personale neo 
assunto - al momento della stipula dei contratti per supplenze o della presa di servizio a tempo indeterminato - per 
scarsa conoscenza della relativa normativa, si raccomanda di istruire il personale addetto alla ricezione delle 
dichiarazioni personali affinché ricordi sempre agli interessati le conseguenze penali e sul contratto di lavoro delle 
dichiarazioni non veritiere. 

 

 

Il DSGA dovrà garantire assidua vigilanza affinché: 
 

- tutti gli assistenti amministrativi incaricati riferiscano con tempestività al DS e al DSGA eventuali difficoltà a 
completare una pratica nel tempo stabilito in modo che siano assunte le più idonee decisioni organizzative; 

- gli assistenti amministrativi segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature d’ufficio, in 
particolare quelle informatiche, per la richiesta di intervento di manutenzione, evitando che terzi non autorizzati 
mettano mano ai computer e alle loro configurazioni; 

- siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che comportano rilevanti sanzioni  (es. 
denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc); Il DSGA (o suo sostituto, in caso di Sua assenza), prima della 
scadenza del termine, rassicurerà il Dirigente Scolastico dell’avvenuto inoltro della pratica: si raccomanda – in merito 
– particolare cura, attenzione, vigilanza; 

- siano sottoposte alla firma del DS con adeguato anticipo le pratiche d’ufficio, che il DSGA avrà preventivamente 
controllato. 

 

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo 
procedimento inerente l’unità organizzativa cui è preposto nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 
finale ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 
 

 

 

Inoltre, si dispone che: 

- in calce a tutti gli atti amministrativi (lettere, richieste, circolari, decreti ecc.) sottoposti alla firma del DS o dei suoi 
collaboratori, con particolare riferimento a quelli indirizzati all’esterno, dovrà sempre essere apposta la firma di chi li 
ha redatti: il responsabile dell’istruttoria deve essere sempre immediatamente individuabile; ciò vale anche per la 
documentazione prodotta ad uso interno nell’ambito di procedure che rientrino in aree differenti dell’attività 
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amministrativa (es: iscrizione alunni-organico docenti, ecc). La cartella della firma dovrà essere consegnata ogni giorno 
al Dirigente Scolastico che al fine di avere una visione di tutta la documentazione in uscita dovrà apporre firma per presa 
visione su tutti i documenti agli atti della scuola prima dell’archiviazione/anche elettronica. 

 

-Il DSGA è individuato quale responsabile della gestione documentale. 
 

Con riferimento all’albo online e ad Amministrazione trasparente svolge i seguenti compiti: 
-provvedere, anche individuando personale preposto, alla pubblicazione sull’albo online e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di tutti i provvedimenti ed atti previsti dalla normativa vigente di 
propria produzione o di competenza del Personale Amministrativo come da Piano Annuale del Personale ATA; 
-individuare nell’ambito del Personale Amministrativo, per quanto di competenza, le figure preposte alla produzione dei 
suddetti documenti e atti ed eventualmente alla loro pubblicazione sul sito, a seconda delle mansioni. 
 

Art. 8 - Orario di Lavoro 
 

Nell’assegnazione degli orari di servizio, in caso di richieste di orario flessibile, il DSGA dovrà fornire in forma scritta al 
Dirigente Scolastico, preposto all’autorizzazione,  le seguenti informazioni: 

- impatto sulle esigenze dell’Istituto strettamente legate agli orari di lavoro; 

- impatto sulle esigenze organizzative e produttive dei servizi amministrativi e/o generali; 

- impatto dell’orario flessibile sui carichi di lavoro e orari degli altri dipendenti (Amministrativi/Coll.Scol.), anche 
recependone il parere in apposita riunione, affinché il Dirigente Scolastico possa effettuare una valutazione anche in 
relazione ad eventuali ripercussioni e fattori di rischio stress lavoro correlato sugli altri lavoratori a cui è assegnato l’orario 
ordinario giornaliero di 7 ore e 12 minuti (Amministrativi/Collaboratori Scolastici). 
Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

 

Art. 9  - Orario di Servizio del DSGA 
Tenuto conto che questa Istituzione Scolastica effettua la settimana corta (Sabato chiuso), il DSGA, osserverà di norma il 
seguente orario di servizio dal Lunedì al Venerdì: 7,30 ÷ 14:42 in presenza (7 ore e 12’). Gli orari potranno subire 
modifiche per necessità organizzative da parte del Dirigente Scolastico o su formale preventiva richiesta motivata da 
parte del DSGA e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 10 - Obiettivi da conseguire 
In particolare, sono obiettivi da conseguire: 
 

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. Tale obiettivo deve essere perseguito 
attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano Annuale delle Attività, predisposto dal DSGA nel rispetto 
delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel PTOF e successivamente adottato dal Dirigente Scolastico. In tale 
Piano, pur nei limiti delle unità assegnate all’Istituto (n. 06 AA.AA., e n. 18 CC.SS. + 2 CC.SS. in deroga), l’organizzazione 
del lavoro dovrà anche tener conto delle esigenze di sorveglianza sugli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e negli 
spazi interni ed esterni, pertanto 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:   
 

1. apertura dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV): 
 

 

Scuola dell’Infanzia: “Don Bosco” n° 8 sezioni e “Carlo Collodi” n° 4 sezioni dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00 con 
mensa tutti i giorni. 
Scuola Primaria: “Affaccio-Buccarelli” n° 9 Classi e “Don Milani” n° 6 classi  
Orario a Tempo Normale Lunedì-Martedì-Giovedì e Venerdì ore 8.00/13.30 e Mercoledì ore 8.00/16.00 con mensa; 
Scuola Primaria “Don Bosco”: n°9 a Tempo Pieno dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00 con mensa tutti i giorni; 
n° 14 a Tempo Normale Lunedì-Martedì-Giovedì e Venerdì ore 8.00/13.30 e Mercoledì ore 8.00/16.00 con mensa; 
Scuola Secondaria di I grado: n° 4 classi a Tempo Normale Lunedì e  Martedì ore 8.00/14.00 Mercoledì ore 8.00/16.00 
con mensa - Giovedì e Venerdì ore 8.20/13.20. 
 

UFFICI DI SEGRETERIA 
 Lunedì-Martedì-Giovedì e Venerdì: dalle ore 7,30 – 14,42  
 Martedì: dalle ore 7,30 – 14:42 - con rientro pomeridiano di assistenti amministrativi a rotazione dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 
 Ricevimento allo sportello: Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e Martedì ore 15.00/17.00 
 

Flessibile di almeno due unità  alle 7:30 e di quattro fra le ore 7.30 e le ore 8.00. 
 

Eventuali ore da recuperare  verranno recuperate a turnazione con rientri pomeridiani che la S.V. dovrà calendarizzare. 
 

2. garantire la vigilanza sugli alunni nei corridoi e nei servizi igienici in particolare durante i periodi di intervallo e 
pausa-mensa; 
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3. assicurare l’immediata reperibilità dei collaboratori scolastici per coadiuvare i docenti in caso di necessità, anche 
in relazione alle procedure per il contenimento del contagio; 
4.organizzare gli accessi dell’utenza nei plessi e negli uffici, possibilmente previa prenotazione e relativa 
programmazione; 
5. garantire la pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre, scale etc… secondo il Piano di Lavoro; 

6. assicurare costantemente la fornitura  di tutti i prodotti necessari per l’igiene e per la sanificazione; 

7.efficace e corretto svolgimento di tutte le attività amministrative; 
 

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. Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei 
profili di area del personale ATA (Tab. A del vigente CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di 
ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, 
attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. 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 da Collegi sanitari dell’ASL 
competente per territorio; 
c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, 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 conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di 
scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è del Dirigente Scolastico, il 
DSGA formula allo stesso le necessarie proposte; 
e) Coinvolgimento e periodica informazione al personale ATA sull’andamento generale dei servizi, in relazione alle 
finalità istituzionali della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell’andamento dei risultati della gestione. 
In caso di necessarie modifiche del Piano delle Attività il  DSGA riferisce mensilmente per iscritto al Dirigente 
Scolastico sulle verifiche effettuate, formulando eventuali proposte per il miglioramento dei servizi. 
 

f) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di regolarità 
amministrativo-contabile. I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) 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. 11 - Supporto istruttorio e tecnico-contabile per il confronto con la parte sindacale 
Per quanto riguarda la Contrattazione Integrativa d’Istituto, posto che le norme, sia di legge che di contratto, non 
assegnano al DSGA compiti specifici in merito, il DSGA è tenuto ad assicurare al Dirigente Scolastico un supporto 
istruttorio di natura tecnica limitato ad attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi 
e contabili. 
Nel processo che riguarda la contrattazione integrativa d’istituto il DSGA è coinvolto nelle seguenti fasi: 
-fase propedeutica, cioè nel momento in cui è chiamato a predisporre l’Atto costitutivo del Fondo d’Istituto, risultante 
dalla somma del budget FIS assegnato all’istituto per l’anno scolastico corrente con i residui del budget relativo 
all’anno scolastico pregresso, atto indispensabile all’apertura della trattativa sindacale; 
-redazione della Relazione tecnico-finanziaria che deve accompagnare l’Ipotesi di contratto integrativo, che è di 
competenza del DSGA e supporto al Dirigente Scolastico nella redazione della Relazione illustrativa; 
-rendicontazione conclusiva di tutte le attività effettivamente svolte; 
-redazione della tabella dei compensi da corrispondere al personale e invio entro il        31 agosto agli uffici del MEF per la 
corresponsione dei compensi accessori al personale tramite cedolino unico. 
In sede di contrattazione, il Dirigente Scolastico, che rappresenta in forma monocratica la parte pubblica e datoriale, 
può farsi assistere da uno o più collaboratori di sua fiducia e tra questi sarà incluso, poiché ritenuto opportuno, anche il 
DSGA, fermo restando che l’unico interlocutore della parte sindacale resta il Dirigente Scolastico che procede in via 
esclusiva a invito della controparte alle riunioni di contrattazione e a invito della RSU e/o delle OO.SS. alle riunioni 
interne. 

Art. 12 - Concessione Permessi, Congedi 
 

Per la concessione dei permessi giornalieri o brevi (permessi orari), il DSGA adotta i relativi provvedimenti, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 
In caso di assenze il DSGA cura che il lavoro di competenza del personale assente venga effettuato dal personale 
in servizio, quantomeno per le questioni urgenti ed essenziali, redistribuendo i carichi o, se necessario, ricorrendo 
a  proposta di incentivazione o straordinario,  previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
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Il DSGA predisporrà i necessari slittamenti di orari o cambi turno, nonché ogni variazione che si renda necessaria per 
il funzionamento del servizio. 
 

Art. 13 - Ferie e Festività soppresse 
 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il DSGA 
predispone 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.  
La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire da parte del personale 
ATA almeno cinque giorni prima dell’inizio del periodo richiesto. Per le ferie estive dovrà pervenire entro la 
fine del mese di Maggio. Le ferie saranno concesse dallo scrivente previo parere favorevole del DSGA. Il DSGA dovrà 
predisporre un dettagliato piano di ferie da sottoporre all’approvazione del D.S entro il 15 Dicembre di ogni anno 
per le ferie Natalizie ed entro il 31 Maggio per le ferie estive. 

 

Art. 14 - Svolgimento attività aggiuntive, straordinario 
Il lavoro straordinario del personale ATA deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico, sulla 
base delle esigenze accertate e proposte dal DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del 
personale ATA, il DSGA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, curerà l’autorizzazione giornaliera delle ore 
alle singole unità di personale. Ogni giorno l’Assistente Amministrativo addetto dovrà registrare le ore di 
straordinario e/o attività aggiuntive e al termine del mese, o comunque entro e NON OLTRE il giorno 5 del mese 
successivo, il monte ore utilizzato dal personale ATA, diviso per categorie ed unità, dovrà essere sottoposto dal 
DSGA con adeguata motivazione, all’approvazione del Dirigente Scolastico. In caso di rilevanti inadempienze e/o 
scostamenti dalle previsioni, il DSGA ne riferisce immediatamente al Dirigente Scolastico che adotterà i relativi 
provvedimenti anche di carattere sanzionatorio; il DSGA avrà cura, qualora se ne renda necessario, di far 
recuperare, nei termini previsti dalla normativa vigente, al personale ATA le frazioni orarie non lavorate. Di tale 
attività il DSGA relazionerà al Dirigente Scolastico. 
Mensilmente saranno consegnati al D.S. da parte del DSGA riepiloghi delle ore mensili a debito o credito. 
 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze 
accertate dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA e l’assegnazione delle attività aggiuntive va motivata, indicando le 
ragioni ostative al suo svolgimento durante l’orario di servizio. 
Non potranno essere retribuite pecuniariamente o con congedo compensativo, prestazioni di lavoro straordinario 
e/o aggiuntivo se non programmate, preliminarmente dal DSGA e autorizzate dal Dirigente Scolastico, nonchè 
documentate.  
Non potranno, altresì essere richieste o autorizzate prestazioni che nell’arco della giornata lavorativa superino le 
9 ore giornaliere. 
Si rammenta che qualsiasi incarico eccedente l’orario d’obbligo affidato al personale ATA da parte della S.V non 
potrà eccedere la copertura finanziaria prevista per il personale nel Contratto di Istituto. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttiva si fa riferimento al Contratto Integrativo d’istituto 
vigente ed alla normativa vigente. 
 

 

Per quanto attiene attività e prestazioni aggiuntive connesse a Progetti,  per il DSGA i compensi non potranno 
essere a carico del Fondo d'Istituto ma dovranno essere erogati attingendo esclusivamente alle risorse 
provenienti da soggetti giuridici, pubblici o privati. 
 

A tal proposito si riporta il seguente Parere ARAN CIRS93 
 

 

[L’indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 
56 (indennità di direzione e sostituzione del DSGA), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso 
individuale accessorio per il personale Ata) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del 
CCNL 29 novembre 2007. In virtù del richiamo operato dal predetto art. 88, le modalità di corresponsione 
sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999, in particolare dall’art. 34 (Indennità di amministrazione) che 
rimanda all’art. 33 (Indennità di direzione); le misure sono invece definite dalla tabella 9 allegata al vigente 
CCNL, come modificata dall’art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008. Per 
quanto concerne, invece, il pagamento di eventuali prestazioni straordinarie del DSGA, esso è stato 
eliminato dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25.08.2008, modificativo dell’art. 89 del CCNL del 
29.11.2007, secondo cui non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario al DSGA. Tale 
articolo, infatti, dispone che il DSGA ha diritto, a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa, soltanto alla corresponsione dei compensi per le attività e le prestazioni aggiuntive collegate 
ai progetti finanziati dall’UE, da Enti o istituti pubblici e privati da non porre a carico del fondo stesso]. 
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Qualora il DSGA effettui prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario, possono essere, invece, recuperate attraverso 
la fruizione di riposo compensativo, ma in tal caso, non è superfluo evidenziare che nel caso in cui sia necessario 
effettuare lavoro straordinario da parte del DSGA, per particolari necessità motivate, dovrà essere preventivamente 
richiesto e motivato dal DSGA, nonchè autorizzato dal Dirigente Scolastico con specifico provvedimento. 
 

Art. 15 - Incarichi specifici del personale ATA 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA cui 
spetta, attraverso periodici incontri, vigilare sull’effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi.  
A tal fine sarà cura del DSGA predisporre strumenti di monitoraggio (fogli firme, tabelle) per verificare l’equa 
ripartizione del lavoro e consentire la giusta corresponsione del salario aggiuntivo. In caso di rilevate inadempienze da 
parte del personale ATA, il DSGA ne riferisce sollecitamente per iscritto al Dirigente Scolastico per gli eventuali 
provvedimenti di competenza. 
Si rammenta che qualsiasi incarico eccedente l’orario d’obbligo affidato al personale ATA da parte della S.V non potrà 
eccedere la copertura finanziaria prevista per il personale nel Contratto di Istituto. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttiva si fa riferimento al Contratto Integrativo d’istituto 
vigente ed alla normativa vigente. 

Art. 16  - Attività negoziale e gestione patrimoniale 
Relativamente all’attività negoziale, la S.V. fornirà alla scrivente la collaborazione necessaria alla predisposizione di 
tutte le attività istruttorie ad essa connesse, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D. I. n. 129/2018 e del Codice dei 
Contratti pubblici recentemente innovato (Dlgs n.50 del 18 aprile 2016) e svolgerà direttamente l’attività negoziale 
prevista dal D. I. n. 129/2018 e quella a cui sarà espressamente delegata, ai sensi dell’art. 44, comma 3; 
 

Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle indicazioni attuative fornite a tale 
proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà 
che in tutti i casi previsti dalla richiamata normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, 
ove necessario, CUP; 
 

Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari tipologie di servizi 
(amministratore di sistema, esperti esterni per la sicurezza, formatori, ecc), la S.V. curerà la corretta formulazione dal 
punto di vista amministrativo contabile dei contratti da stipulare e procederà alla esatta quantificazione degli importi 
contrattuali, contribuendo preventivamente all’individuazione delle modalità di scelta del contraente; 
 

Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, ai 
sensi dell’art. 30 DEL D. I. n. 129/2018, la S.V. procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che li 
utilizza e ai docenti responsabili che saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure previste dall’art. 30,lettera a 
del D. I. n. 129/2018 ed eserciterà, attraverso modalità che non abbiano incidenza sulle attività didattiche agli opportuni 
controlli sulla conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di consegna; 

 

Art. 17 - Dematerializzazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile 
Il DSGA, ai sensi dell’art.40 del decreto 129/2018, è responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie 
registrazioni e degli adempimenti fiscali. I suddetti adempimenti vanno esperiti formando gli originali degli atti con 
mezzi informatici ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal riguardo il 
DSGA adotta tutte le misure necessarie per l’archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili, anche 
mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo 
decreto legislativo n. 82 del 2005. Così come provvede ad implementare processi gestionali che garantiscano la 
protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di dieci anni, dei documenti amministrativo-
contabili, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida 
adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 

Art. 18 - Situazione epidemiologica 
 

Relativamente alla situazione epidemiologica da COVID 19: 
 

 Si richiamano i principi di correttezza e diligenza nell’assolvimento dei propri compiti già indicati nelle direttive di 
massima già emanate nel passato anno scolastico, sottolineando il particolare rilievo che assume il dovere di diligenza 
nella situazione attuale e le connesse responsabilità a tutela della salute pubblica. 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 sia all’utilizzo dei DPI che all’ottemperanza alle 
procedure e alle disposizioni impartite. 

 

In particolare si riporta la normativa di riferimento relativa al corrente a.s. 2022/2023,  pubblicata nella Sezione del 
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Sito “Avvio in sicurezza – a.s. 2022/2023 – Atti della scuola – presenti al link: 
https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/MI_Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/informative-e-circolari 
 

Art. 19  - Pulizie e sanificazione dei locali 
 

La SV vorrà predisporre un piano per la pulizia e sanificazione dei locali con relativo cronoprogramma ai sensi delle 
norme citate in premessa, qui contestualizzate come segue: 
 

La S.V. provvederà a confermare i reparti assegnati o a rivedere l’assegnazione stessa attraverso un piano delle attività 
che  tenga conto delle mutate esigenze anche legate all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

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 almeno 2 volte al giorno, in orari diversi. I servizi igienici dovranno essere costantemente 
aerati; per cui le finestre dovranno essere spesso aperte. 
Al rientro degli studenti, le aule e tutti gli altri spazi didattici dovranno essere igienizzati quotidianamente, così come 
tutte le superfici e gli oggetti, in particolare banchi, lavagne, attrezzi utensili e macchine con la procedura descritta nel 
documento “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. - Versione del 20 maggio 2021”. 
Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti frequentemente usati. 
Sarà approntato un registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a ciascun collaboratore scolastico. 
Il responsabile di plesso vidimerà il registro di verifica dell’avvenuta pulizia giornaliera che andrà visionato e vidimato 
settimanalmente dal DSGA. Nell’esecuzione dei controlli sulla corretta effettuazione delle pulizie il DSGA segnalerà 
immediatamente al DS qualsiasi criticità. Si rammenta che ai sensi delle norme vigenti spetta al DSGA il costante 
esercizio della vigilanza sul corretto comportamento, adempimento delle funzioni e delle relative competenze del 
personale ATA che coordina. Come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 2, il DSGA ed 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. 20 - Attività connesse alla Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Il DSGA, ai sensi del D.Lgs 81/08, è tenuto a vigilare sugli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi 
compresa l’attività di formazione, come previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, garantendo nel contempo 
l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale ATA delle disposizioni 
vigenti, delle norme e dei comportamenti connessi con le procedure di sicurezza e di tutela della salute, con particolare 
riguardo all’utilizzo dei DPI, che dovranno esser forniti al personale compatibilmente con le risorse economiche e nel 
rispetto dei criteri di priorità. 
Il DSGA, d’intesa con il Dirigente Scolastico, il RSPP, il RLS e il medico competente, sensibilizzerà il personale ATA sulle 
problematiche della sicurezza sul lavoro, sulle misure previste per la prevenzione del contagio da Covid-19 e vigilerà con 
la massima attenzione affinché nessuno usi strumenti di lavoro che non siano della scuola o si avvalga di 
apparecchiature non costituenti dotazione della stessa. Il DSGA è tenuto altresì a vigilare sul corretto uso di tale 
strumentazione. 
Anche nell’organizzazione degli uffici, degli orari di lavoro e delle attività assegnate al personale ATA, il DSGA terrà conto 
di quanto previsto dalla normativa per la sicurezza e la tutela della salute del personale e si atterrà alle indicazioni del 
Dirigente Scolastico, del RSPP e del Medico competente in materia di sorveglianza sanitaria (aerazione locali, rispetto 
delle norme igieniche, uso di dispositivi di protezione ove previsti, corretto utilizzo degli arredi in dotazione agli uffici 
e/o collaboratori scolastici, corretta illuminazione delle postazioni di lavoro, tutela del personale fragile e/o con 
limitazioni a mansione ecc). 
Il DSGA verificherà periodicamente la dotazione del materiale necessario all’igienizzazione dei locali, la dotazione dei 
D.P.I. necessaria e ne curerà la consegna in tempo utile al personale assicurandosi che lo stesso prenda visione della 
scheda tecnica dei singoli prodotti. Le schede tecniche e/o di informazione devono sempre essere collocate nell’armadio 
dei prodotti per immediata consultazione da parte dei lavoratori addetti al loro utilizzo. 
Il DSGA ha obbligo di segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti dei dipendenti, e in 
particolare del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, che possano costituire rischio per la sicurezza e la 
salute. 
Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, la S.V. collaborerà con la scrivente nella programmazione degli 
interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo all’individuazione degli interventi periodici 
di manutenzione ordinaria e straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto. 
 
 

https://www.icprimocircolovv.edu.it/images/Documenti/annoscolastico2022.23/MI_Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf
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Art. 21 - Comunicazione e relazioni interne 
Sotto il profilo delle relazioni interne il comportamento ed il linguaggio devono essere improntati al rispetto delle 
diverse funzioni. Le relazioni con i colleghi devono essere improntate alla cortesia e al massimo rispetto reciproco sia sul 
piano del lavoro sia su quello personale al fine di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativo 
nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 
Poiché il personale ATA è di supporto anche all’attività didattica, anche il personale amministrativo, collaboratore 
scolastico deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga 
intralciata da atteggiamenti non professionali. 
In particolare la funzione di valutazione del personale e il giudizio sull’operato dei dipendenti sono forma tipica di 
responsabilità gravante sul Dirigente Scolastico. Pertanto, il giudizio sull’operato dei dipendenti spetta esclusivamente al 
vertice dirigenziale competente ad esprimere un appropriato giudizio di valore e di capacità professionale. 
Il DSGA, in quanto Direttore dei Servizi generali e amministrativi, è la figura di riferimento per l’attività lavorativa del 
personale ATA. Tutto il personale amministrativo in servizio presso la scuola è tenuto a rispettarne le disposizioni. 
Per quanto riguarda i rapporti con il pubblico, si ritiene opportuno portare all’attenzione del DSGA quanto previsto dal 
Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, affinché il DSGA che opera in contatto 
continuo con il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze e in collaborazione diretta e continua in particolare con 
gli Assistenti Amministrativi, monitori e vigili anche sulla correttezza delle modalità di comunicazione con gli utenti: 
Rapporti con il pubblico 
Il dipendente in rapporto con il pubblico … opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere 
alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e 
accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario 
o ufficio competente della medesima amministrazione. … Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere 
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell’amministrazione. 

 

Art. 22  - Esercizio del potere disciplinare 
Alla luce delle norme che regolano il Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Legge 150/2010, in attuazione di 
quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al DSGA la costante vigilanza 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. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è tenuto a dare immediata comunicazione in forma scritta al 
Dirigente Scolastico, per gli adempimenti di competenza, di ogni fatto che possa configurare violazione di obblighi 
derivanti dal vincolo contrattuale, eventuali situazioni di scarso rendimento, irregolarità, negligenza o imperizia, illecito 
o infrazione disciplinare relativa ai servizi generali e amministrativi. 

 

 

Art. 23 - Attività 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. 
 

Art. 24 -  Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico 
In caso di accertata inerzia od omissione nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte del DSGA, il Dirigente 
Scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito nell’art. 17 comma 1 lett. D del Dlgs 165/2001. 
Eventuali ritardi ed errori nei pagamenti dovuti ad inerzia e/o negligenza del DSGA o del personale amministrativo che 
possono dar luogo a controversie e responsabilità dell’Istituzione Scolastica saranno imputati esclusivamente al DSGA 
medesimo che ne risponderà personalmente e patrimonialmente. 

 

Art. 25 - Disposizioni Finali 
 

Si richiede infine di riservare particolare attenzione all’evoluzione della normativa relativa alle disposizioni 
amministrativo-contabili della pubblica amministrazione e del settore scolastico, alle direttive del MI, della Funzione 
Pubblica e del MEF ed alla loro attuazione, proponendo percorsi di adeguamento del funzionamento degli uffici e dei 
servizi che prevedano la formazione del personale, l’assegnazione di responsabilità, l’acquisizione delle dotazioni 
tecniche e strumentali e dei materiali necessari a supportare le innovazioni. 
 

La scrivente ritiene che sarà indispensabile il continuo confronto sulle novità introdotte dalle innovazioni normative in 
corso nella scuola e nella pubblica amministrazione che certamente richiederanno una attenta valutazione e 
interpretazione delle problematiche che emergeranno. 
 

Si rammenta che il personale ATA assume un ruolo sempre più importante nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
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PTOF e per migliorare il servizio scolastico, diventano necessari la collaborazione ed il rispetto delle regole pattizie. Il 
servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabiliti. Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità. La 
presenza in servizio è verificata mediante tesserino magnetico di rilevazione delle presenze o, eventualmente per 
determinate attività,  con firma su apposito registro. 
 

 

 
 

 

 

Si ritiene inoltre sottolineare alcuni adempimenti di natura organizzativa : 
 

Spese Telefoniche 
Vanno adottate tutte le misure organizzative e di sorveglianza al fine del contenimento delle spese  telefoniche; 
 

Registro Fonogrammi 
Va istituito il Registro dei Fonogrammi e tutti i Registri previsti dal DECRETO 129/2018 (si ricorda che per eventuali 
responsabilità derivanti da contenzioso per il mancato utilizzo di tali Registri ne risponde il DSGA). 
 

Si raccomanda la S.V. di organizzare il confronto e l’informazione continua con l’assistente amministrativo che 
assicurerà la sostituzione della S.V. e di agevolare l’accesso a tutta la documentazione della scuola e il suo utilizzo in 
caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere informata la scrivente in merito alle sue assenze dal servizio previste o 
programmate per poter analizzare insieme le esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di soddisfarle. Nello 
stesso modo opererà anche la scrivente al fine di poter sempre considerare insieme le eventuali problematiche e 
ricercare soluzioni condivise. 
 

In generale, nell’attuazione da parte della S.V. del Piano delle Attività, la S.V. dovrà garantire il miglioramento del clima 
organizzativo e relazionale attraverso la promozione delle competenze e delle capacità del personale, della 
collaborazione tra colleghi, della condivisione delle informazioni e della correttezza dei rapporti interpersonali.  

 

Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori criteri e modalità relativi all’utilizzo del personale 
nell’organizzazione del servizio deriveranno dalla Contrattazione di Istituto che sarà avviata successivamente alla 
consegna da parte della S.V. (entro e non oltre 15 gg dalla notifica del presente atto) del Piano delle Attività e vi 
potranno anche essere successive comunicazioni da parte dello/a scrivente, sulla base delle esigenze e delle 
problematiche rilevate nel corso dell’anno scolastico. 
 

======================= 
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, la presente direttiva di massima è stata preventivamente e 
verbalmente comunicata al DSGA e viene posta subito a conoscenza di tutto il personale mediante affissione all’Albo ON 
LINE  e al Sito www.icprimocircolovv.edu.it 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Domenica Cacciatore 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 

Firma per notifica  
 

         Il DSGA 
 

 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

