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Prot. n.  2785  / C1 
         Lonate Ceppino, 13/10/2017 

  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. “S. D’Acquisto“ 
                                                                                   di LONATE CEPPINO 
 

 

OGGETTO: Proposta Piano delle attività personale  ATA  a.s.  2017/18 
 

 
 
  IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI 
 

 

 

VISTO  l’art.53, primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la 
competenza a presentare il piano delle attività del personale ATA; 
VISTO CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 con particolare riferimento agli artt. 

46,47,50,51,52,53,54,55,88; 
VISTO l’art.21 L.59/97; 

VISTO l’organico di diritto del pers. ATA approvato dall’UST di Varese; 
TENUTO CONTO delle esperienze e delle competenze specifiche del personale in 
servizio e delle riunioni con il pers. ATA ; 

CONSIDERATO  che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei 
processi amm.vi e che in ogni caso le varie unità di personale debbano essere 

intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scol. nelle condizioni di rispondere 
sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei 
processi amm.vi in corso; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del pers. ATA ; 
CONSIDERATO  che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 

professionale del personale ;  
 
                                                       PROPONE 

 

Con effetto dal  1 settembre 2017 di adottare il seguente piano delle attività del pers. 

Amm.vo e dei servizi generali. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. 

 
1. ORARIO DI LAVORO E MANSIONI 

 
 

Considerati: 
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 Il Piano dell’Offerta Formativa 

 I quadri/ orario delle lezioni dei sette plessi 

 Il Piano annuale delle attività collegiali 

si rende necessaria l’adozione di una tipologia d’orario di lavoro, che richiama sia la 
flessibilità sia la turnazione, entrambe previste dall’art. 55 del CCNL. 

 
 

a) DIRETTORE dei SS.GG.AA.: CHIAPPETTA GIUSEPPINA 

 

Effettuerà, di norma, il seguente orario dal  Lunedì al venerdì   dalle ore 7.30 alle ore 
14,45   con possibilità di anticipare/posticipare e/o prolungare l’orario, quando ne 
ravvisi la necessità per impegni di scadenze contabili. Le ore effettuate oltre il normale 

orario saranno compensate con riposo nei giorni di sospensione dell’attività didattica, di 
minore intensità lavorativa o di chiusura dell’Ufficio di Segreteria. 

 
 

b) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 
 

Hanno possibilità di anticipare/ posticipare e/o prolungare l’orario di servizio, quando se ne 
ravvisi la necessità, sentito il parere del DSGA. Le ore effettuate oltre il normale orario di 
servizio saranno compensate con riposo nei giorni di sospensione dell’attività didattica, nei 

giorni di minore intensità lavorativa o di chiusura dell’Ufficio di Segreteria. 
 

 
 

I cinque assistenti amministrativi effettueranno l'orario di servizio su 5 giorni dal lunedì 
al venerdì secondo il piano delle attività sottoelencato:  
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AREA  

AFFARI 
GENERALI 

 

Protocollo, Corrispondenza, Archivio. 
 

 
 

 

Assistente  

Amministrativa 

 
         DI MINEO SALVINA  

 

ORARIO: 

dal lun. al ven. 7,30-14,30 

merc..7,30-17,00 con  pausa di mezz’ora 
 

 

Posta elettronica. Ricev. e smistamento posta plessi dipendenti. 

Assemblee e scioperi.  

Aggiornamento c/c postale. 

Evasione pratiche relative svolgimento assemblee genitori. 

Certificati di servizio docenti primarie, sec. e  ata . 
Registrazione mensa scuola plessi di Lonate Ceppino. 

Stesure lettere con il Dirigente. 

Inserimento ferie docenti e ata  in axios . 

Inserimento al Sidi  assenze del personale. 

 
 

                 AREA 

DIDATTICA 
 

  

 

Iscrizioni - Anagrafe alunni - Orientamento scolastico  
Primaria e 

Secondaria 

Assistente  

Amministrativa 

              BOLDRIN  PATRIZIA 
ORARIO: 

 

 dal lun. al ven. 7,30-14,30 

lun.  7,30-17,00 con pausa di mezz’ora 

 
  

 

 

 

           CARDONA CONCETTA 
 

  ORARIO: 

 

dal lun. al ven. 8,00-15,00 

merc.  8,00-17,00 con  pausa di mezz’ora 
 

Inventario in collaborazione con Palaia A.M. 

 Libri di testo -      Cedole librarie                       

Esiti fine anno                            

Esami di licenza - diplomi 

 

Gestione olischol. 

 

Statistiche, questionari ed elaborazione dati: scelta modello 

orario, religione, attività opzionali, alunni disabili, 
stranieri, mense…. 

Formazione organici: dati numerici relativi ad alunni 

Infortuni alunni/ personale e rapporti con Assicurazione 

 
 

Protocollo, Corrispondenza, Archivio. 

 

Posta elettronica. Ricev. e smistamento posta plessi 

dipendenti. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Organi collegiali Istituto: Convocazioni Consigli di classe 
e d’interclasse. Consiglio d’Istituto 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Registri materiale di facile consumo.                                                     

Visite d’istruzione. 

 

Legge 81/08 sicurezza. 

 

Inventari attrezzature, sussidi e materiali di consumo: 

verbali di collaudo, registrazioni, rendicontazioni.  

Preventivi, acquisti,Cig, durc . 

 

 

 

mailto:s.acquisto@libero.it


 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 

Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 

email uffici: s.acquisto@libero.it 

email Istruzione : VAIC80900Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

  

   

AREA  
PERSONALE 

 

  

 

Gestione di tutto il personale docente ed ata, a tempo indeterminato e 

determinato: 

supplenze, assunzione in servizio, comunicazioni contratti alla 

Provincia. 

Pratiche inerenti i riconoscimenti del servizio pre ruolo, carriera, 
pensionamenti, mobilità, superamento periodo di prova.  

 

 

 

Assistente 
 

Amministrativo 

             EPIFANI YLENIA 

ORARIO: 

 
dal lun. al ven. 7,30-14,30 

MERC.  7,30-17,00 con pausa di 

mezz’ora 

 

 
 

 

 

 

 

Graduatorie  docenti .  

Invio fascicoli docenti scuole primarie. 

Predisposizione  mod  pa04 . 

Ferie dipendenti. 
 

Posta certificata 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREA  

CONTABILITA’ 

 

SUPPORTO  
 

AREA PERSONALE 

 

 

 

 Elaborazione modelli di dichiarazione: 

Cert.unica –TFR -  770 - Irap  

 

 

                 Assistente 
              amministrativo 

PALAIA ANNA MARIA 

 

ORARIO: 

                    
dal lun. al ven. 7,30-14,30 

lun.  7,30-17,00 con pausa di 

mezz’ora 

 

Parte contabile: laboratori, progetti, assicurazione.  

Contratti docenti e ata .Assenze personale. 

Contratti con esterni: fase istruttoria d’ufficio, liquidazione, 

certificazioni fiscali.. 

Graduatorie pers. ATA. 

 

Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto: convocazioni,  delibere. 
 

Anagrafe prestazioni pubblici dipendenti 

Supporto al Dsga per svolgim.to pratiche contabili :uniemens,f24 ecc. 
Piano diritto allo studio. 

 

 

Elaboraz. cartellini orario pers. ATA. 

Invio fascicoli docenti sec.1° e ATA. 
 

 In caso di assenza o d’impedimento la DSGA sarà sostituita, su 

deleghe specifiche,  dall’ assistente amm.vo PALAIA ANNA 

MARIA. 
 

 

 

 
Orari informazioni utenza: lunedi, mercoledì    dalle ore 11,00 alle ore 16,00 
                                         Mart./giov./venerdì   dalle ore 11,00 alle ore 13,30 
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– COLLABORATORI SCOLASTICI   A.S. 2017/18 
 
 

Il personale collaboratore scolastico deve garantire durante tutte le ore di apertura della 
scuola la custodia dell'ingresso, il regolare accesso all'edificio e l'uscita dal medesimo, sia 

degli alunni che delle persone alle quali sia consentito l'ingresso. 
Tale personale con vigile osservanza, durante le ore di lezione curerà il movimento nei 
locali e nei corridoi di alunni e di persone estranei alla scuola, ma alla stessa ammessa 

per diritto o per esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Durante gli intervalli il personale collaboratore scolastico sorveglierà l'accesso degli alunni 

ai servizi igienici. In caso di momentanea assenza del Docente, sorveglierà gli alunni, 
assumendo le relative responsabilità che la funzione comporta. Al termine delle lezioni il 
personale ausiliario porterà i giornali di classe in sala professori.  

Durante lo svolgimento dell'attività didattica è assolutamente vietato fumare, o svolgere 
attività non inerenti alla propria funzione; per quanto possibile svolgere le mansioni 

proprie, non trascurando tuttavia il compito della sorveglianza, che risulta essere il primo e 
principale dovere.  
Il personale delegato alla custodia dell'ingresso dovrà accertarsi che le porte del piano 

terra restino chiuse, allo scopo di evitare presenze sgradite all'interno dell'edificio. Per 
quanto riguarda l'orario di servizio e sue possibili articolazioni si fa riferimento all'Art. 50 
del CCNL ed alla contrattazione di Istituto art.: 4,5,6,7 del 29/09/2001 e successiva del 

29/09/2004. 
 

1) Orario  servizio settimanale di tutti i plessi:  

 Lunedì, mercoledì: dalle ore 7,30 alle ore 17,30 
 Martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 14,00 

 
2)  Orario servizio settimanale plesso Sally Mayer  di Cairate: 

 Lunedì – Mercoledì: dalle ore 7,30 alle ore 17,50; 
 Martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 14,40 Vedi allegato 

 

3) Orario servizio settimanale plesso “Martiri della Resistenza” – Lonate Cepp 
 

 Lunedì, mercoledì: dalle ore 07,20 alle ore 17,20; 
 Martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 07,20 alle ore 13,50 
  

Per  la sede “Salvo D’Acquisto” il personale assegnato svolgerà a rotazione il 

seguente orario di servizio: 

 
 Martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 15,00 

 
 
La distribuzione del lavoro presso la Scuola Sec. Salvo D’Acquisto – Lonate Ceppino è la 

seguente: 
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- Coira Alessandra: Uffici di Segreteria, Presidenza e Bagno, Bagno docenti;    

- Penzo Sabrina: Aula sostegno, corridoi, bagni, n. 2 aule corridoio 2° piano; bidelleria;    

stanza server; 

- Sauro Teresina: Atrio, bagno maschi,  N. 3 aule piano terra; Scala interna; 

Spazi comuni:  Aula video, ex aula scienze e aula computer, bagno femmine, n. 1 aula 

piano terra; cortile, scala esterna a secondo della turnazione. 

Nei giorni di martedì e giovedì il servizio mensa viene assegnato secondo la turnazione 

del personale. 

 Scuola Primaria "G. Marconi" - Castelseprio: 

 
E’ assegnato il seguente personale: 
 

-   Ghezzi Luisella 
-   Zaffiro Maria   

Spazi comuni: 

 
 n. 3 aule, atrio e corridoio, 1 bagno maschi, aula informatica, mensa 

n. 2 aule, 1 bagno femmine, bagno insegnanti, aula artistica, aula insegnanti,                
bidelleria, mensa. 

 
     -------------------------------------- 
 
 

- Scuola Primaria "De Amicis" - Lonate Ceppino 
 

E’ assegnato il seguente personale: 
 

- Sabbadin Patrizia: piano terra scale esterne, infermeria, n.2aule , aula sostegno, salone 

palestra, n. 3 servizi, 1 aula mensa; aula computer, scala interna; 
 

- Amitrano Anna (P.T.h.30 sett) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 8,30 
alle 14,00 
-  Roscigno Michela  H.6  lun-merc dalle h.14,30 alle 17,30 

: primo piano aula museo, aula computer, scala interna, n.2 aule , n. 1 aula doppia, 
salone, n. 3 servizi igienici, 1 aula mensa.  
 
- Scuola Primaria "Martiri della Resistenza" - Lonate Ceppino 
 E’ assegnato il seguente personale: 

 
- Cappadonna Nunzia: n. 3 aule, n. 2 servizi igienici, corridoio, aula audiovisivi, 

sgabuzzini; 

-  Viola Carmela: n. 2 aule, ingresso, aula multimediale, mensa palestrina, infermeria, n. 2     

servizi igienici. 
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Scuola Secondaria Sally Mayer  Cairate 
 

E’ assegnato il seguente personale:  
 

- Melia Raffaella : 2° piano n. 3 aule,  aula musica,  bagni femmine; 
- Mistrangeli Tiziana: 2° piano n. 4  aule, bagno maschi; 
- Sarno Antonella: 1° piano n.4 aule, bagno femmine  maschi H; aula teatro, 

corridoio; atrio; 
- Ceccato Patrizia: 1° piano, aula docenti, tutti i laboratori, scala, corridoio, palestra, 

uffici. 
- Spazi comuni- Melia e Mistrangeli :2° piano aula lingue, corridoio, scale. 

 

Scuola Primaria “Signorelli” Cairate 

 
E’ assegnato il seguente personale: 

 
- Tallarico Rosetta (supplente Giudici Emanuela) : (1° piano) n. 3 aule; bagni; 

laboratorio informatica; atrio primo piano; atrio piano terra in collaborazione con 
Sica  Nicolina. 

- Sica Nicolina: (piano terra) n. 3 aule; bagni; biblioteca; atrio. 
- Bernieri M.Antonietta: (1° piano)  n.3 aule; laboratorio video; scale primo piano; 

scale seminterrato; atrio primo piano. 
Spazi comuni: (piano terra) aula; infermeria; vetri; palestra; locali attigui alla 

palestra, viale. 

 
 
 

 
 

Scuola Primaria Bolladello 

 
E’ assegnato il seguente personale: 

 
- Corradini Monica: 1° piano 

- Umina Vincenzina: 2° piano 
 

 --------------------------------------------------------------- 

 
Si ribadiscono le norme sotto segnate e si invita il personale ad attenersi 

scrupolosamente ad esse: 
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La pausa è obbligatoria  si effettuerà come segue a secondo del  turno giornaliero: 

 Lunedì, mercoledì: 1 ora e 00 minuti per tutti i plessi; 
 Lunedì, mercoledì: 1 ora e 30- minuti -2,00 ore per il plesso Sally Mayer 

– Cairate. Vedi prospetto orario allegato. 
 
Il personale non dovrà per nessuna ragione lasciare il reparto assegnatogli, in 

particolare quando risulterà in servizio all'ingresso, potrà assentarsi 
temporaneamente per compiere altro servizio solo se potrà essere sostituito da un 

collega; 
 
I Collaboratori Scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta 

del docente, all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si 
dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore 

scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. 
 
 

 
 

Durante l’intervallo: nel corridoio, nell’atrio, nei bagni durante la mensa ed in 
seguito nella pausa mensa:  nei cortili, nei giardini, spazi verdi presenti nelle scuole 
la vigilanza deve sempre essere ed in ogni caso esercitata, come disposto dai  

compiti del profilo professionale (CCNL 24.7.2003). 
 
Essendo la scuola un luogo di formazione il personale è formalmente invitato, 

quando presta servizio, a non rimanere inattivo. Come già detto  dovrà svolgere le 
proprie mansioni (pulitura vetri, sistemazione armadi, ecc....), non trascurando 

tuttavia il compito della sorveglianza, che risulta essere il primo e principale dovere. 
 
 

IL D.S.G.A.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Chiappetta Giuseppina)          (Silvia Sommaruga) 

 
 

mailto:s.acquisto@libero.it

