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PIANO ANNUALE PERSONALE ATA A.S. 2018/2019 
 
 
L’organico del personale ATA  per l’a.s.2018/19 è  così composto: 
 
Collaboratori scolastici: 17  
Assistenti amministrativi: 5 
DSGA: 1 
 

 
Collaboratori scolastici 
Asaro Giuseppina 
Augello Michele 
Baldo Maria Teresa 
Cichello Giuseppa 
Ferola Laura Pia 
Maida Rosaria 
Molinaro Antonietta 
Pardeo Luciana 
Pellecchia Teresa 
Raso Alessandra 
Rea Sergio 
Rovelli Maria Rosa 
Sallazzaro Romina 
Soraci Antonietta 
Spinelli Maria Teresa 
Togno Laura 
Zappa Elisabetta 
 
Assistenti amministrativi 
Capurso Cassiana Lea 
Lettieri Roberto 
Riso Giuseppina 
Sessa Rosella 
Sperandio Daniela 
 
 



DSGA 
Rozza Luisa  
 
 
APERTURE SINGOLI PLESSI 
 
Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,10 
 
Scuola primaria “G. Piola”: dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,00 alle ore 18,30 
 
Scuola primaria “C. Porta”: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato  dalle ore 7,30 alle 
ore 14,00 - mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 18,00  
 
Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano”: dal lunedì al mercoledì dalle ore 7,30 alle 
ore 17,00 -  giovedì, venerdì dalle 7,30 alle 15,00 (con l’avvio dei corsi extracurricolari 
dalle ore 7,30 alle 17,00) 
 
 
ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI SINGOLI PLESSI 
 
Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” 
Pellecchia Teresa 
Sallazzaro Romina 
Soraci Antonietta 
Zappa Elisabetta 
 
Scuola primaria “G. Piola” 
Asaro Giuseppina Susanna 
Ferola Laura Pia 
Pardeo Luciana 
Raso Alessandra 
Togno Laura 
 
 
Scuola primaria “C. Porta” 
Augello Michele Pio 
Rovelli Maria Rosa 
Cichello Giuseppa 
 
Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 
Baldo Maria Teresa 
Maida Rosaria 
Molinaro Antonietta 
Rea Sergio 
Spinelli Maria Teresa 
 
 
GIORNI PREFESTIVI E MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Sono stati individuati i seguenti giorni prefestivi: 2/11/2018 – 24/12/2018 – 31/12/2018 – 
26/4/2019 - 6/7/2019 * - 13/7/2019 * - 20/7/2019 * - 27/7/2019* 



I giorni verranno recuperati nel seguente modo: 
 

 I sabati contrassegnati con l’asterisco  si  recupereranno prestando  servizio dal 
lunedì al venerdì precedenti per  7 ore e 12 minuti  giornaliere 

 Le giornate non contrassegnate con l’asterisco (per un totale di 28 ore) verranno 
recuperate dal personale in servizio nei quattro plessi con le ore di straordinario 
oppure con giorni di ferie 
 

 
RIUNIONI DEGLI INSEGNANTI E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
(PROGRAMMAZIONI,  ATTIVITÀ DI PLESSO, PROGETTI, ECC.) 
 
L’orario dei collaboratori scolastici di ogni plesso verrà adeguato al calendario del “Piano 
annuale delle attività dei docenti” e ai progetti di attività extracurricolari approvati dal 
Collegio docenti. 
 
 
SOSTITUZIONE DI UN COLLEGA ASSENTE 

 
La sostituzione dei colleghi assenti verrà effettuata dal personale in servizio nella 
medesima area operativa e verrà definita in sede di contrattazione d’Istituto seguendo le 
indicazioni contenute nella Legge Finanziaria 2015. 
Si precisa che il personale assente per ferie/ore eccedenti non potrà essere sostituito con 
straordinario. 
 
 
FONDO DI ISTITUTO COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 
 
Il Fondo incentivante verrà definito in sede di contrattazione d’Istituto. 
 
 
RIENTRO IN SERVIZIO PER PULIZIA SCUOLE    

 
Tutti i collaboratori scolastici  dovranno riprendere servizio nell’ ultima settimana di agosto  
per provvedere alla pulizia della scuola, considerato l’imminente inizio di un nuovo anno 
scolastico. 
 
  
REPERIBILITÀ ALLARME 
 
Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”: Zappa Elisabetta 
  
Scuola primaria “G. Piola”: Ferola Laura Pia 
 
Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano”:  Maida Rosa 
 
 
RAPPORTI CON ENTI E PLESSI ESTERNI  

 



Per gestire i rapporti con gli enti esterni (banca –posta- AT Monza, ecc.)  e plessi esterni è 
stata definita una funzione aggiuntiva nel  Fondo d’Istituto. 
Per quest’anno scolastico è stata designata la Sig.ra Pardeo Luciana per espletare tale 
incarico con obbligo di rientrare in servizio per le pulizie. 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO 
 
Il personale ATA effettuerà per l’intero anno scolastico  l’orario continuato in base a quanto 
comunicato nel provvedimento di attribuzione degli  incarichi individuali. 
Il sabato sarà presente in segreteria, a turnazione, un  assistente amministrativo dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 per copertura prefestivi. 
I collaboratori scolastici della scuola primaria  “G. Piola”, a turnazione, saranno in servizio 
il sabato dalle 8,00 alle 13,00  ed in quella settimana dovranno effettuare dal lunedì al 
venerdì 6 ore e 12 minuti.  
Dal  1/9/2010 l’entrata e l’uscita di tutto il personale ATA viene effettuata con cartellino 
orario, lo stesso dovrà essere tassativamente timbrato all’entrata e all’uscita  tutte le volte 
che si interrompe il servizio. 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 Le assenze per malattia devono essere comunicate tassativamente  in segreteria 

all’inizio della mattinata (7,45 – 8,00).  
 Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate con un congruo anticipo e 

verranno autorizzate solo se le esigenze di servizio lo permetteranno. 
 Le richieste di permessi possono essere presentate anche in giornata  solo  se 

motivate da necessità improvvise e impreviste.  
 Per i collaboratori scolastici è obbligatorio  indossare per tutto il turno il grembiule di 

lavoro. Collaboratori scolastici e assistenti amministrativi dovranno avere durante 
l’orario di servizio il cartellino di riconoscimento. 

  Gli incarichi specifici e le funzioni aggiuntive verranno assegnati per ogni profilo e 
per ogni plesso  come da normativa del  CCNL del 29.11.2007. 

 
 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
COMPITI E TURNI DI SERVIZIO 

 
I piani di lavoro sono riportati nel provvedimento di attribuzione degli  incarichi individuali. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE OGNI GIORNO 
 
Al personale in servizio,  in base alla Tabella A del CCNL SCUOLA del 29/11/2007, sono 
assegnate le seguenti mansioni: 
 
- Assistenza continua ai piani di servizio (con particolare attenzione durante l’intervallo);  

dopo ogni intervallo si dovranno pulire i servizi igienici. 
 



- Pulizia dei locali scolastici ad ognuno assegnati (al termine del servizio - mattino o 
pomeriggio - la scuola deve essere lasciata in ordine e pulita). Dopo ogni intervallo si 
dovranno pulire i servizi igienici. 
 

- Assistenza alunni con disabilita’: tutti i  collaboratori scolastici  sono tenuti a prestare 
assistenza agli alunni con disabilità, a provvedere all’accompagnamento ai servizi e 
all’igiene personale di tali alunni. E’ opportuno che questo compito venga svolto 
sempre da due persone.  
 

- Sorveglianza (piani, servizi igienici, ingresso): si ricorda ai collaboratori scolastici 
l’importanza di sorvegliare con la massima cura gli spazi loro assegnati e 
precisamente: 
 sorveglianza dei servizi igienici durante l’intervallo, sorveglianza ai piani e 

all’ingresso; 
 affiancamento degli insegnanti durante il servizio mensa e gli intervalli ricreativi. 

 
Per l’intero anno scolastico i collaboratori scolastici si dovranno attenere al mansionario 
stabilito per ognuno con la suddivisione dettagliata dei compiti e degli spazi da pulire. 

 
 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Gli Uffici di Segreteria sono suddivisi in area didattica e area amministrativa come segue : 
 
AREA DIDATTICA  

 
Assistente amministrativa Sig.ra Sessa Rosella  

 
- Gestione degli alunni  scuola sec. di primo grado: iscrizioni, trasferimenti, richieste e 

trasmissioni documenti, foglio notizie, fascicoli alunni,  documentazione in 
preparazione degli esami,  tenuta registro perpetuo diplomi, certificati con relativo 
registro, orientamento scolastico (supporto alla Commissione), corrispondenza con le 
famiglie degli alunni per quanto riguarda comunicazioni, permessi, ecc., alunni con 
disabilità  (supporto alla Commissione), monitoraggi e statistiche, mensa, Giochi 
sportivi studenteschi, servizio di informazione e consulenza (sportello) 

- Protocollo digitale 
- Comodato libri 
- Elezioni Organi Collegiali 
- Gestione banche dati  
 
Assistente amministrativa Sig.ra  Riso Pina  
 
- Gestione degli alunni scuola dell’infanzia e primaria:  iscrizioni, trasferimenti, richieste 

e trasmissione documenti, foglio notizie, fascicoli alunni,  certificati con relativo 
registro, continuità scolastica (supporto alla Commissione), corrispondenza con le 
famiglie degli alunni per quanto riguarda comunicazioni, permessi,  ecc., alunni con 
disabilità (supporto alla Commissione), monitoraggi e statistiche, mensa, servizio di 
informazione e consulenza (sportello) 

- Gestione banche  dati 
- Operazioni relative agli  acquisti, ordini e richieste preventivi. 
- Magazzino: verifica periodica del materiale e consegna al personale interessato. 



- Viaggi e visite d’istruzione  
- Protocollo digitale 

 
 
AREA AMMINISTRATIVA  
 
Assistente  amministrativa Sig.ra Sperandio Daniela 
 
- Gestione personale scuola dell’infanzia e primaria: tenuta fascicoli personali, tenuta 

registri, stato giuridico, certificazioni e relativo servizio, monitoraggi e statistiche, 
emissioni concessioni e decreti di assenze, registro decreti, visite medico/fiscali, 
proposte di contratti (fonogrammi), contratti al personale a tempo determinato, 
assenze e supplenze: registro giornaliero delle assenze e delle supplenze, gestioni 
sostituzioni personale assente, richieste e trasmissioni dati, ricostruzioni di carriera, 
pratiche di riscatto e pensione, servizio di informazione e consulenza (sportello) 

- Gestione banche dati  
- Supporto all’attivita’ del DSGA 
- Protocollo digitale 

 
Assistente amministrativa Sig.ra Capurso Cassiana Lea 
 
- Gestione personale scuola sec. di primo grado: tenuta fascicoli personali, tenuta 

registri, stato giuridico, certificazioni e relativo servizio, monitoraggi e statistiche, 
emissioni concessioni e decreti di assenza, registro decreti, visite medico/fiscali, 
proposta di contratti (fonogrammi), contratti al personale a tempo determinato, 
assenze e supplenze: registro giornaliero delle assenze e delle supplenze, gestione 
sostituzioni personale assente, richieste e trasmissioni dati, ricostruzioni di carriera, 
pratiche di riscatto e pensione, servizio di informazione e consulenza (sportello) 

- Gestione banche dati 
- Protocollo digitale 
- Pubblicazione circolari sul  sito  
- Supporto al DS per la sicurezza 

 
 

Assistente amministrativo Sig. Lettieri Roberto  
 

- Gestione personale ATA: tenuta fascicoli personali, tenuta registri, stato giuridico, 
certificazioni e relativo servizio, monitoraggi e statistiche, emissioni concessioni e 
decreti di assenze, registro decreti, visite medico/fiscali, proposte di contratti 
(fonogrammi), contratti al personale a tempo determinato, assenze e supplenze: 
registro giornaliero delle assenze e delle supplenze, gestione sostituzioni personale 
assente, richieste e trasmissioni dati, ricostruzioni di carriera, pratiche di riscatto e 
pensione, servizio di informazione e consulenza (sportello) 

- Protocollo digitale  
- Infortuni alunni e personale  
- Adozione libri di testo 
- Rapporti Comune e altri Enti: richieste di manutenzione e arredi, ecc. 
- Supporto informatico agli Uffici di segreteria e presidenza 
- Gestione banche dati 

 
 



 
 
 

 
ORARIO DI SEGRETERIA 
 
 
La segreteria (presso la scuola primaria “G. Piola”, Via M. d’Azeglio, 41) è aperta al 
pubblico per il personale interno e gli utenti esterni: 
 

il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

dal lunedì al venerdì dalle ore  11 alle  ore 12,30 

il giovedì dalle ore 15 alle ore 16 

il sabato dalle ore 9.30 alle 11.30 

 
 
Il personale interno può derogare da questi orari solo per comunicazioni o pratiche urgenti 
legate esclusivamente all’attività didattica. Per affrontare problematiche più complesse è 
opportuno fissare preventivamente un appuntamento. 
Si ricorda che il personale interno può accedere agli uffici di segreteria solo  per 
l’espletamento di pratiche/adempimenti legati alla propria posizione/funzione. 
 
 

 
 La  DSGA 
 Luisa Rozza 
 
 
 
 


