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-
        ISTITUTO COMPRENSIVO
        MANTOVA 1 “LUISA LEVI”P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVATel.: 0376/329409E-mail: mnic82800q@istruzione.itpec: mnic82800q@pec.istruzione.it Codice Univoco ufficio: UF5AV6

A tutto il personale ATA
Istituto Comprensivo 
Mantova 1 Loro sedi

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 2021/2022

PRESTAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO, ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE ATA
- VISTO il CCNL giuridico 2006/09 economico 2006/07;- VISTO l’art. 21 L. 59/97;
- VISTO l’art. 25 D.L.vo 150/2009;- VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 del 19 aprile 2018;- CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione e le proposte del personale ATA;- TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;- CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale;- CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico;

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  accordo  si  applicano  al  personale  ATA   T.I.   eSUPPLENTE in servizio presso questo istituto scolastico.Il presente accordo è valido  per  l’a.s. 2021/2022 e si intende tacitamente prorogato  finoal rinnovo successivo.
Il piano comprende:A) l’organizzazione dei plessi in periodo di emergenza da Covid19;B) l’attribuzione del personale ai plessi e prestazione dell’orario di lavoro;
C) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa;D) linee guida in materia di sicurezza per i collaboratori scolastici D. Leg.vo 196/2003 –Privacy adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonchédai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante;E) linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08.
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ORGANIZZAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
LE SCUOLE
PLESSO INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO

RESPONSABILE DI PLESSO E REFERENTE COVID-19
Numero sezioni attivate

BERNI Lunetta Marzia Barbieri 3
PACCHIONI Cittadella Fausta Bia 3
PINOCCHIO Castelbelforte Emanuela Rizzi 4

MODULISTICA per l'inizio delle attività: -Patto di corresponsabilità con la scuola.-deleghe-liberatoria- modulo privacy-autocertificazione genitori lavoro-anagrafica-scheda di ingresso (nuovi iscritti)- definizione di orario di ingresso e uscita (scaglionati per gruppi)
MODALITA’ ED ORARI DI INGRESSO/USCITAGli orari di ingresso e uscita dei bambini viene scaglionato per fasce orarie (ogni 15 minuti) suaccordo con le singole famiglie: è necessaria la massima puntualitàI bambini possono essere accompagnati da un solo genitore o delegato.
INSERIMENTO NUOVI ALUNNIPrima  dell’accoglienza  dei  nuovi  alunni,  i  docenti  programmano e  comunicano  alle  famiglie data/orari e tempo di permanenza a scuola. Ogni giorno viene inserito un bambino. I momenti di presenza del genitore sono programmati inmodo che ci sia massimo un genitore presente. Si prevede un solo accompagnatore per ogni bambino: l’adulto accompagnatore deve indossarela mascherina e non potrà entrare all’interno delle sezioni.  I momenti di inserimento con lapresenza di un genitore si svolgeranno nel giardino, tempo permettendo. 
MATERIALE RICHIESTOOgni alunno porta a scuola e lascia:   -una sacca o scatola (con nome) che contenga un cambio di indumenti completo - un paio di scarpe (senza lacci) pulite e leggere o calze antiscivolo- una sacca con biancheria per il riposo (cuscinetto, lenzuola e coperta, contrassegnati con ilnome).Il  materiale  didattico  (pennarelli,  quadernone,  …)  è  di  uso  personale:  il  materiale  di  ognibambino sarà conservato in una scatola di plastica. 
CONDIZIONI PER LA FREQUENZA SCOLASTICALa  precondizione  per  la  frequenza  scolastica  dei  bambini  e  per  la  presenza  a  scuola  delpersonale o degli accompagnatori è :

 l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5 ° Canche nei tre giorni precedenti
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 non  essere  stati  a  contatto  con  persone  positive  al  covid-19,  per  quanto  di  propriaconoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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NORME  PER  LA  PREVENZIONE  DEL  CONTAGIO  COVID-19  NELLE  SCUOLEDELL’INFANZIA
Ingresso/uscita: Occorre rispettare l’orario di entrata/ uscita assegnato ad ogni bambino e gliscaglionamenti previsti per evitare assembramenti. Si chiede ai genitori di non variare l’orario diuscita dell’alunno, definito con le docenti:  non sarà possibile scegliere di volta in volta se ilbambino si trattiene anche per il pasto o il riposo. 
Gli adulti e bambini devono utilizzare le vie di accesso indicate.
Accompagnatore. Un solo adulto  accompagna il bambino. L’accompagnatore deve indossarela  mascherina  e  non  deve  accedere  ai  locali  scolastici.  il  bambino  verrà  accompagnatoall’ingresso indicato e consegnato al personale della scuola
Mascherina e DPI: la mascherina è obbligatoria per accompagnatori;  non è prevista per ibambini. Il personale scolastico è dotato di mascherina chirurgica e visiera.
Rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola: Ogni giorno primadell’accesso alla scuola è rilevata temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante,dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, In caso di temperatura superiore ai 37,5°C peril  minore  o  per  il  genitore/accompagnatore  non  sarà  consentito  l'accesso  alla  sede  e  ilgenitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprioo  del  bambino.  Anche  in caso  di  febbre  del  genitore/accompagnatore,  il  minore  non  potràaccedere al servizio. 
Temperatura corporea superiore a 37,5° C o malessere durante la giornata scolastica.Se  durante  la  frequenza  al  servizio/scuola  i  minori  o  il  personale  dovessero  manifestaretemperatura superiore a 37,5°C o sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse,raffreddore,  congiuntivite,  febbre)  saranno  momentaneamente  isolati  nello  spazio  covidindividuato in ogni scuola Il personale scolastico sarà invitato a rientrare al domicilio e a contattare il medico di medicinagenerale (MMG). Il bambino sarà dotato di mascherina chirurgica, verrà informata immediatamente la famigliache dovrà ritirare il figlio e rivolgersi al pediatra di libera scelta (PLS). 
Malessere.  Se  durante  la  giornata  scolastica  dovessero  presentarsi  febbre  o  sintomi  dimalessere, la scuola avviserà prontamente la famiglia che preleverà il bambino e si rivolgerà alpediatra  di  riferimento.  Il  bambino  attenderà  l’arrivo  del  genitore  in  un  apposito  spazioindividuato all’interno della scuola (spazio covid): gli sarà fornita la mascherina chirurgica e saràsorvegliato dal personale scolastico.I genitori devono sempre essere reperibili fornendo uno o più recapiti telefonici attivi
Riposo. Gli alunni che frequentano fino alle ore 15.45 ogni giorno portano a scuola una saccacon cuscino, coperta e lenzuola (contrassegnate con nome): la biancheria, dopo l’uso, deveessere portata a casa tutti i giorni, lavata accuratamente ad almeno 60° C e riportata a scuola ilgiorno successivo.Le brandine sono contrassegnate con il nome degli alunni .
Oggetti non ammessi.  Non si possono portare a scuola giochi personali né cibo (caramelle,merendine, ecc…). Per bere, nei momenti extra mensa, si useranno bicchieri di plastica usa egettaArmadietti: ogni giorno l’armadietto dei bambini deve essere liberato da indumenti, zaini  osacche del  cambio per  permettere  la sanificazione.  Gli  indumenti  personali  potranno essereinseriti in sacche di plastica.
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Igiene.  Nella  scuola  e nelle  sezioni  sono disponibili  gel/soluzione idroalcolica  e,  nei  bagni,sapone e carta. L’igiene personale è integrata nella routine per favorire l’acquisizione di comportamenti corretti erispettosi: lavare/igienizzare bene e frequentemente le mani; evitare di toccare occhi, naso ebocca con le mani; tossire o starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto di carta che deveessere immediatamente eliminato. I bambini devono recarsi a scuola in ordine e con vestitipuliti.  
Pasto. Prima e dopo il  pasto i tavoli  sono sanificati  e viene areata la sezione/refettorio.  Lesezioni consumano il pasto in ambienti distinti. Il pasto è servito con vassoio monodose. 
Ambienti. Docenti e personale ATA favoriranno la costante o frequente apertura delle finestre.Un collaboratore scolastico è dedicato ad una-due sezioni (almeno durante l’orario provvisorio):in  più momenti  della  giornata  assicurerà  l’aerazione dei  locali,  la  pulizia  dei  bagni  e  dellasezione con prodotti indicati dalle autorità sanitarie (a base di alcool e ipoclorito di sodio), conattenzione alle superfici di contatto e di maggior utilizzo (tavoli, sedie, braccioli, barre, maniglie,interruttori, corrimano, rubinetti, pulsantiere …) ed ai giochi. Dalle sezioni sono tolti i giochi ed imateriali difficilmente (peluches, tessili, ecc.). 
Spazi  comuni.  Negli  spazi  comuni  (mensa,  salone,  giardino  esterno…),  i  gruppi-sezionepossono accedere a turno, secondo un orario definito dal responsabile di plesso. Tra un gruppoed il successivo, gli spazi ed i materiali (arredi, giochi esterni, ecc.) devono essere sanificati edeve essere garantita l’adeguata aereazione del locale dal collaboratore scolastico assegnato allasezione uscente. 
Assenze.  Per la prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, lariammissione alla scuola sarà consentita previa presentazione di autocertificazione da parte dellafamiglia.In caso di assenza per motivi diversi da quelli di salute, si chiede di comunicare in anticipo igiorni di assenza al Responsabile di plesso.
Comunicazioni scuola/famiglia: tutte le comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate nelregistro elettronico e nel sito della scuola.
Registrazione  delle  presenze. In  ogni  scuola  è  adottato  un  registro  delle  presenze  peridentificare le persone che hanno avuto accesso alla scuola (educatori, adulti accompagnatoridurante  l’inserimento,  fornitori,  addetti  ad  interventi  operai/artigiani…).  La  presenza  delpersonale  è  registrata  attraverso  il  programma di  timbratura  e  la  presenza  degli  alunni  èriportata nel registro di sezione. 
Le altre regole sono indicate nel Regolamento di Istituto. Si evidenzia che in caso di necessità difarmaco salvavita o menu speciale per motivi di salute, i genitori devono presentare certificatomedico in base a quanto previsto da ATS Valpadana e Regione Lombardia. 
Il presente atto organizzativo sarà aggiornato in base alle eventuali successive indicazioni degliorgani competenti.
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 ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2021/2022
LE SCUOLE

PRIMARIAPLESSO INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO
RESPONSABILE DI PLESSO E REFERENTE COVID-19

Numero classi attivate

Allende Lunetta Elena Mattarei 9
Martiri di Belfiore Castelbelforte Anna Rita De Lorenzi 10

Pomponazzo via Porto,4 - MN Albertoni 11
Tazzoli Cittadella Ilenia Milani 5

SECONDARIA DI1° GRADOPLESSO
INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO

RESPONSABILE DI PLESSO E REFERENTE COVID-19

Numero classi attivate

Alberti Mantova Marco Mancani 10
Mameli Castelbelforte Bruna Restani 6

MODULISTICA per l'inizio delle attività: 
- Patto di corresponsabilità con la scuola (da firmare con spunta nel registro elettronico)
- classi Secondaria e Primaria classi V: Autorizzazione all’uscita autonoma 
- Autorizzazione per GSuite for Education
- Informativa privacy
- Autorizzazione foto/video
- Delega per il ritiro dell’alunno

MODALITà  ED ORARI DI INGRESSO/USCITA
L’ ingresso e uscita delle classi  sono organizzati su accessi distinti ed orari diversi: è necessaria 
la massima puntualità ed il rispetto delle indicazioni fornite dalla scuola attraverso l’informazione
ai genitori ed agli alunni e la segnaletica collocata nelle scuole. 
Tutti devono igienizzare le mani al momento dell’ingresso
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MATERIALE RICHIESTO
Gli  alunni  devono portare  tutti  i  giorni  a  scuola il  materiale  occorrente per  le  lezioni  (libri,
quaderni, astuccio) e riportare tutto a casa. Non è possibile scambiare o prestare il  proprio
materiale ad altri né lasciare sotto il banco o negli armadi di classe le proprie cose. 
CONDIZIONI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
La  precondizione  per  la  frequenza  scolastica  dei  bambini  e  per  la  presenza  a  scuola  del
personale o degli accompagnatori è :

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C
anche nei tre giorni precedenti

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non  essere  stati  a  contatto  con  persone  positive  al  Covid-19,  per  quanto  di  propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NELLE SCUOLE PRIMARIEIngresso/uscita: Occorre rispettare l’orario di entrata/ uscita assegnato ad ogni classee gli scaglionamenti previsti per evitare assembramenti. Gli adulti e bambini devono utilizzare le vie di accesso indicate.
Mascherina e DPI: gli alunni devono indossare la mascherina, possibilmente chirurgica.  Gli
alunni devono  essere distanziati di 1 metro . La posizione della sedia è contrassegnata da un
adesivo a terra. Non è possibile spostare i banchi. Il coordinatore di classe, il primo giorno,
assegna il posto agli alunni. Gli alunni non potranno cambiare il posto, anche in assenza dei
compagni. Il coordinatore assegna anche agli alunni l’ordine per l’entrata/uscita dalla classe. 
Pasto.  Sanificazione  prima e  dopo  il  pasto  assentarsi  a  scuola  con la  propria  mascherina:
verranno successivamente distribuite mascherine fornite dal Ministero.
Il personale scolastico è dotato di mascherina chirurgica e, in alcuni casi, di visiera.
Rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola: Ogni giorno prima
dell’accesso alla scuola è rilevata temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante.
In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede. 
Per gli alunni la famiglia garantisce ogni mattina la misurazione della temperatura a casa. Gli
alunni non possono recarsi  a  scuola con temperatura superiore  a 37,5°  C.  La scuola  potrà
misurare la temperatura prima dell’ingresso agli alunni. I collaboratori scolastici si disporranno
fuori dall’edificio scolastico per misurare la temperatura
Temperatura corporea superiore a 37,5° C o malessere durante la giornata scolastica.
Se  durante  la  frequenza  al  servizio/scuola  i  minori  o  il  personale  dovessero  manifestare
temperatura superiore a 37,5°C o sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse,
raffreddore,  congiuntivite,  febbre)  saranno  momentaneamente  isolati  nello  spazio  Covid
individuato in ogni scuola.  
Il personale scolastico sarà invitato a rientrare al domicilio e a contattare il medico di medicina
generale (MMG). 
Gli alunni saranno dotati di mascherina chirurgica, verrà informata immediatamente la famiglia
che dovrà ritirare il figlio e rivolgersi al pediatra di libera scelta (PLS). 
I genitori devono sempre essere reperibili fornendo uno o più recapiti telefonici attivi
Igiene. Nella scuola, ad ogni ingresso, sono disponibili flaconi di gel/soluzione idro-alcolica per
l’igienizzazione delle mani; nei bagni ci sono sapone e carta. In ogni classe sono posti gel mani e
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rotolo di carta. Alla postazione dei collaboratori scolastici - al piano - è disponibile un flacone di
prodotto igienizzante per ogni classe, utile per la sanificazione delle postazioni di lavoro (banchi,
cattedra,  notebook della classe…) nei  cambi  dell’ora o  a necessità.  Il  prodotto deve essere
utilizzato sotto la supervisione del docente , non deve essere lasciato incustodito in classe e al
termine dell’utilizzo viene riposto dal docente nell’armadio apposito. 
Classi. Nelle classi è individuata la posizione dei banchi per garantire la  cura della cooperativa
di ristorazione. Servizio con monodose 
Ambienti. Docenti e personale ATA favoriranno la costante o frequente apertura delle finestre.
Un collaboratore scolastico in più momenti della giornata assicurerà l'aerazione dei  locali,  la
pulizia dei bagni e  della classe con prodotti indicati dalle autorità sanitarie (a base di alcool e
ipoclorito di sodio), con attenzione alle superfici di contatto e di maggior utilizzo (tavoli, sedie,
braccioli, barre, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsantiere …). 
Spazi comuni. Negli spazi comuni (palestra, laboratori, mensa, salone, giardino esterno…), le
classi possono accedere a turno, secondo un orario definito dal responsabile di plesso. Tra un
gruppo ed il successivo, gli spazi, gli arredi ed i materiali devono essere sanificati e deve essere
garantita  l’adeguata  aereazione  del  locale  dal  collaboratore  scolastico  assegnato  alla  classe
uscente. Gli attrezzi della palestra devono essere sanificati ogni volta dopo l’utilizzo.
Assenze.  In caso di assenza per malattia, per il rientro è necessaria autocertificazione della
famiglia.
Comunicazioni scuola/famiglia: tutte le comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate nel
registro elettronico e nel sito della scuola. I genitori non dovranno entrare nei locali scolastici:
per  eventuali  comunicazioni  con la scuola,  possono utilizzare  il  diario  e la  posta elettronica
istituzionale.  I  colloqui  con  i  docenti,  durante  l’emergenza  sanitaria,  si  svolgeranno  in
videoconferenza con l’applicazione Meet.
Registrazione  delle  presenze. In  ogni  scuola  è  adottato  un  registro  delle  presenze  per
identificare  le  persone che hanno avuto accesso alla  scuola  (educatori,  fornitori,  addetti  ad
interventi operai/artigiani…). La presenza del personale è registrata attraverso il programma di
timbratura e la presenza degli alunni è riportata nel registro elettronico. 
Le altre regole sono indicate nel Regolamento di Istituto. Si evidenzia che in caso di necessità di 
farmaco salvavita o menu speciale per motivi di salute, i genitori devono presentare certificato 
medico in base a quanto previsto da ATS Valpadana e Regione Lombardia. 



Tempo scuola, modello orario, periodo orario provvisorio/definitivo
SCUOLA TEMPO SCUOLA ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO
INFANZIA 
BERNI- 
PACCHIONI-
PINOCCHIO

Tempo pieno 40h lunedì/venerdì
6-10 settembre 2021: 7.45-12.45 (senza mensa) – solo alunni anni 4-5
13-17 settembre 2021: 7.45-13.15 (con servizio mensa) – inserimento alunni anni 3 (secondo orario concordato con la famiglia)
30 giugno 2022: 7.45-13.15(con servizio mensa)

Dal 20/09/2021 al 29/06/2022: Lunedì/venerdì ore 7.45-15.45Ingresso ore 7.45-9.00 (ingressi scaglionati ogni 15 min nelle singole sezioni dal giardino) 1° uscita 11.30-11.452° uscita 12.45-13.153° uscita 15.15-15.45

PRIMARIA
ALLENDE
LUNETTA

Tempo pieno 40h: corso B (5 classi) lunedì/venerdì

13-17 settembre 2021:ore 7.45-12.45 (senza servizio mensa)
Dal 20/09/2021 all’08/06/2022:-corso B 40h lunedì/venerdìore 7.45-15.45 (mensa in 2 turni ore 11.45 eore 12.45)

Tempo prolungato 31h:corso A (4 classi)lunedì/venerdì

13-24 settembre 2021:ore 8.00-13.00 (senza servizio mensa)
Dal 27/09/2021 all’08/06/2022:-corso A 31hlunedì –mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00 martedì-giovedì ore 8.00-16.00

PRIMARIA 
POMPONAZZO

Tempo pieno40h:corso B (5 classi)
13-17 settembre 2021:ore 7.45-12.45 (senza servizio mensa)

Dal 20/09/2021 all’08/06/2022:-corso B 40h lunedì/venerdìore 7.45-15.45 (mensa in 2 turni ore 11.45 eore 12.45)
Tempo prolungato 31h/32h: corsi A- C (6 classi) lunedì/venerdì

13-24 settembre 2021:
ore 8.00-13.00 (senza servizio mensa)

Dal 27/09/2021 all’08/06/2022:-classi 1A-2A-3A:lunedì-mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00martedì-giovedì ore 8.00-16.00-classi 4A-5A-5Clunedì-mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00martedì-giovedì ore 8.00-16.30
PRIMARIATAZZOLI 
CITTADELLA

Tempo prolungato 31h:tutte le classi(5) lunedì/venerdì

13-24 settembre 2021:ore 8.00-13.00 (senza servizio mensa)
Dal 27/09/2021 all’08/06/2022: tutte le classilunedì –mercoledì ore 8.00-16.00 martedì-giovedì-venerdì ore 8.00-13.00

SECONDARIA
ALBERTI

Tempo prolungato 36h:classe 2A lunedì/venerdì

13 settembre 2021:
ore 8.50 – 10.50
14-17 settembre 2021:ore 7.50-12.50 (con orario scaglionato in ingresso e uscita)

Dal 20/09/2021 all’08/06/2022
lunedì-martedì-giovedì ore 7.50-16.30 (con servizio mensa)mercoledì-venerdì ore 7.50-12.50

Tempo ordinario 30h:altre classi(9) lunedì/venerdì
SMIM al pomeriggio

13 settembre 2021:classi terze ore 7.50-9.50 classi seconde ore 8.50-10.50 classi prime ore 9.50-11.50
14-17 settembre 2021:ore 7.50-12.50 (con orario scaglionato in ingresso e uscita)classi 1A-1B-1C-2B-2C-3A-3B-3C-3D

Dal 20/09/2021 all’08/06/2022:classi 1A-1B-1C-2B-2C-3A-3B-3C-3Dlunedì/venerdì ore 7.50-13.50

dal 20/09/2021: orario definitivo SMIM (orario personalizzato concordato con le famiglie nell’incontro di inizio settembre)

PRIMARIA 
MARTIRI DI 
BELFIORE – 
CASTELBELF
ORTE

Tempoprolungato 31h:tutte  le  classi(10)lunedì/venerdì

13-24 settembre 2021:
ore 7.45-12.45 (senza servizio mensa)

Dal 27/09/2021 all’08/06/2022:-classi 1A-1B-3A-3B-4A-4Blunedì –mercoledì ore 7.45-15.45 martedì-giovedì-venerdì ore 7.45-12.45
-classi 2A-2B-5A-5Blunedì–mercoledì-venerdì ore 7.45-12.45martedì-giovedì ore 7.45-15.45



SECONDARIA
MAMELI - 
CASTELBELF
ORTE

Tempo prolungato 30h
-classi 1A-2A lunedì/sabato
-classi 1B-2B-3A- 3B lunedì/venerdì
SMIM al pomeriggìo

13 settembre:classi terze ore 8-10 classi seconde ore 9-11 classi prime ore 10-12
14-18 settembre 2021-classi 1A-2A: ore 8.00-12.00(con orario scaglionato in ingresso)
14-17 settembre 2021-classi 1B-2B-3A-3B: ore 8.00-13.00(con orario scaglionato in ingresso)

Dal 20/09/2021 all’08/06/2022:-classi 1A-2Alunedì/sabato ore 8.00-13.00
-classi 1B-2B-3A-3B lunedì/venerdì ore 8.00-14.00

dal 20/09/2021: orario definitivo SMIM per alunni classi II-III (orario personalizzato concordato con le famiglie nell’incontro di inizio settembre)



Regolamentazione dei punti di accesso e degli orari di ingresso/uscita delle classi/ 
sezioni, orari degli intervalli, orari e spazi della mensa

Plesso Orariosettimanale Ingresso Uscita Intervallo/i Orario mensa
INFANZIABERNI Tempo pieno 40h settimanali Lunedì/vener dì 7.45-15.45

Sezioni A-B-C: giardino della sezione
INFANZIA 
PACCHIONI

Sezioni A-C: giardino della sezione Sezione B: ingresso principale
INFANZIA 
PINOCCHIO Sezioni A-B: cancello pedonale (lato destro) e giardino della sezioneSezioni C-D: cancello pedonale (lato sinistro) e giardino della sezione-corso B (5 Cancello via Cancello via Intervallo Mensa da lunedì a venerdìclassi) Calabria - Calabria - ingresso 1B 9.30-9.45 (in sala mensa – bagni 1°tempo pieno ingresso laterale (scala 2B 9.30-9.45 piano):40h retrostante (scala interna): 3B 9.45-10.00 1° turno

lunedì/vener interna): 2B ore 15.40 4B 10.30-10.45 Ore 11.45: 1B
PRIMARIA
ALLENDE

dì 7.45-15.45 2B ore 7.404B ore 7.45 4B ore 15.45 5B 10.30-10.45 Ore 11.55: 2B
LUNETTA Cancello via Val 2° turnoCancello via Val d’Aosta - ingresso Ore 12.45: 3Bd’Aosta - Ingresso principale (scala Ore 12.55: 4B

principale (scala interna): Ore 13.05: 5Binterna): 5B ore 15.405B ore 7.40 3B ore 15.453B ore 7.45 1B ore 15.501B ore 7.50- corso A (4 Cancello via Val Cancello via Val Intervallo Mensa martedì e giovedìclassi) d’Aosta - ingresso d’Aosta - ingresso 1A 9.45-10.00 (in aula – bagni piano terra):tempo principale: principale: 3A 10.00-10.15 1° turnoprolungato 3A ore 7.55 3A ore 12.55/15.55 4A 10.45-11.00 Ore 12.00: 1A
31h 1A ore 8.00 1A ore 13.00/16.00 5A 10.45-11.00 Ore 12.10: 3A
lunedì –mercoledì- Cancello via Cancello via 2° turnovenerdì ore Calabria - Calabria - ingresso Ore 13.00: 4A8.00-13.00 ingresso retrostante: Ore 13.10: 5Amartedì- retrostante: 4A ore12.55/15.55giovedì ore 4A ore 7.55 5A ore 13.00/16.008-00-16.00 5A ore 8.00alunni scuolabus
-Corso B (5 Via Porto 4: Via Porto 4: Intervallo Mensa da lunedì a venerdìclassi) 4B ore 7.40 4B ore 15.40 1B 9.30-9.45 (bagni piano terra):tempo pieno 3B ore 7.45 3B ore 15.45 2B 9.30-9.45 1° turno

PRIMARIA 
POMPONAZZO

40hlunedì/vener dì 7.45-

5B ore 7.50
Via Porto 6

5B ore 15.50
Via Porto 6 (cortile):

3B 9.45-10.004B 10.30-10.455B 10.45-11.00
Ore 11.45: 1B (in classe)Ore 11.55: 3B (mensa grande)

15.45 (cortile): 2B ore 15.402B ore 7.40 1B ore 15.45 2° turno1B ore 7.45 Ore 12.45: 2B (in classe)Ore 12.55: 4B (in classe)Ore 13.05: 5B (mensagrande)
- corsi A-C Via Porto 4 (scala Via Porto 4 (scala Intervallo Mensa
(6 classi) lato mensa): lato mensa): 1A 9.45-10.00 martedì e giovedìtempo 1A ore 7.50 1A ore 12.50/15.50 3A 10.00-10.15 (bagni primo piano):
prolungato 5C ore 7.55 5C ore 12.55/16.25 5C 10.15-10.30 1° turno
31h/32h 5A ore 8.00 5A ore 13.00/16.30 2A 10.30-10.45 Ore 12.00: 5C (mensa

4A 10.45-11.00 piccola e passetto)lunedì- Via Porto 6 (scala Via Porto 6 (scala 5A 11.00-11.15 Ore 12.10: 3A (aula inizio
mercoledì- lato palestra): lato palestra): corridoio pt)



venerdì ore 3A ore 7.50 3A ore 12.50/15.50 Ore 12.00: 1A (in classe
8.00-13.00 4A ore 7.55 4A ore 12.55/16.25 1°p.)
martedì- 2A ore 8.00 2A ore 13.00/16.00 Ore 12.10: 2A (in classe
giovedì 1°p.)classi 1A-2A-3A 8.00- 2° turno16.00 Ore 13.00: 4A (mensaclassi 4A- piccola, passetto, mensa5A-5C 8.00- grande)16.30 Ore 13.10: 5A (aula iniziocorridoio pt)



corso A (5 Cancello via S. Cancello via S. Intervallo Mensa lunedì e mercoledì:classi) Giovanni Bono 1B Giovanni Bono 1B 1A 9.45-10.00 1° turno
PRIMARIA 
TAZZOLI CITTADELLA

tempo prolungato 31hlunedì-

- scala di emergenza: 2A ore 7.551A ore 8.00

- scala di emergenza:2A ore 12.55/15.551A ore 13.00/16.00

3A 10.00-10.154A 10.45-11.005A 11.00-11.152A 10.45-11.00

Ore 12.00: 1A (mensa piccola)Ore 12.10: 3A (mensa grande)

mercoledì alunni scuolabus alunni scuolabusore 8.00- 2° turno16.00 Cancello via S. Cancello via S. Ore 13.00: 5A (mensamartedì- Giovanni Bono 1 - Giovanni Bono 1 - grande)
giovedì- portone principale portone principale ore 13.10: 4A (mensa
venerdì (lato via Verona): (lato via Verona): piccola
8.00-13.00 4A ore 7.55 4A ore 12.55 /15.55 ore 13.00: 2A (nella propria5A ore 8.00 5A ore 13.00/16.00 aula)

3A ore 8.05 3A ore 13.05/16.05-classi 1A- Via Mazzini 8 Via Mazzini 8 Intervallo Mensa in classe
PRIMARIA 
MARTIRI DI BELFIORE 
CASTELBELF
ORTE

1B-3A-3B-4A-4Blunedì- mercoledì 7.45-15.45martedì-

4A ore 7.401B ore 7.45 (scala interna)2B ore 7.50 (scala interna)

4A ore 12.40/15.401B ore 12.45/15.45(scala interna)2B ore 12.50/15.50(scala interna)

1A 9.45-10.002A 10.00-10.153A-3B ore 10.15-10.304A 10.30-10.45

lunedì e mercoledì:1° turnoore 11.50: 1B (1°p.) ore 12.00:4B (1°p.)
2° turno

giovedì- Accesso pedonale Accesso pedonale e 1B 9.45-10.00 ore 12.45: 1A (p.t.)
venerdì e ingresso ingresso laterale 2B 10.00-10.15 ore 12.55: 4A (p.t.)7.45-12.45 laterale: 5A ore 12.50/15.50 4B ore 10.15-10.30 ore 13.05: 3A (p.t.)

5A ore 7.50 4B ore 12.55/15.55 5A-5B 10.30-10.45 ore 13.15: 3B (p.t.)
-classi 2A- 4B ore 7.55 5B ore 13.00/16.002B-5A-5B 5B ore 8.00 martedì e giovedìlunedì– Accesso pedonale e 1° turno
mercoledì- Accesso pedonale ingresso laterale: ore 11.50: 2B (1°p.)
venerdì e ingresso 3A-3B ore 12.40- ore 12.00: 5A (1°p.)7.45-12.45 laterale: 15.40 ore 12.10: 5B (1°p.)martedì- 3A-3B ore 7.40 1A-2A ore 2° turnogiovedì 7.45- 1A-2A ore 7.45 12.45/15.45 ore 13.00: 2A (p.t.)
15.45Classe 2A Piazza Seminario Piazza Seminario 4 Intervallo Mensa36h 4 e scala interna e scala interna (bagni 2° p. – lunedì, martedì e giovedìLun-mar- gio relativa: relativa: accesso al cortile Ore 12.50-13.30 in sala
7.50-16.30 2A ore 7.50 2A ore 12.50/16.30 da auditorium-scala mensa (piano interrato)
mer-ven di p.zza Seminario)

SECONDARIADI 1° GRADO
7.50-12.50 2A 10.50-11.00Altre classi Piazza Seminario Piazza Seminario 4 Intervallo

ALBERTI 30h 4 e scala interna e scala interna Accesso al cortile dall’auditoriumlunedì/vener relativa: relativa: Bagni 2° piano (scala interna lato p.zza Seminariodì 7.50- 3A ore 7.45 3A ore 13.45 4)13.50 2C ore 7.50 2C ore 13.50 1A ore 9.40-9.50 e 11.40-11.501A ore 7.55 1A ore 13.55 2C ore 9.50-10.00 e 11.50-12.003A ore 10.40-10.50 e 12.40-12.via Cairoli 15 e via Cairoli 15 escala interna scala interna Bagni piano terra (scala interna lato via Cairoli15)relativa: relativa: 1B ore 9.40-9.50 e 11.40-11.501B ore 7.45 1B ore 13.45 1C ore 9.50-10.00 e 11.50-12.001C ore 7.50 1C ore 13.50 3D ore 10.40-10.50 e 12.40-12.503D ore 7.55 3D ore 13.55 Bagni 1° piano (scala esterna)Vicolo S. Agnese Vicolo S. Agnese e 2B ore 9.40-9.50 e 11.40-11.50



e scala di scala di emergenza: 3C ore 10.40-10.50 e 12.40-12.50
emergenza: 3C ore13.45 3B ore 9.50-10.00 e 11.50-12.003C ore 7.45 3B ore 13.503B ore 7.50 2B ore 13.552B ore 7.55

SECONDARIA
DI 1° GRADO 
MAMELI

30 h
classi  1A-2A lunedì/sabat o 8-13

Cancello piazzale e porta lato palestra:3B ore 7.552B ore 8.001B ore 8.05

Cancello piazzalee porta lato palestra: 3B ore 14.002B ore 14.001B ore 14.00

Tutte le classi Ore 9.50-10.00 e11.50-12.00(Un intervallo in classe ed uno in cortile, alternati) accesso per singoli alunni al bagno del pianoclassi 1B- 2B-3A-3Blunedì/vener dì 8-14

Accesso pedonale- ingresso principale (scala interna):1A ore 7.553A ore 8.002A ore 8.05

Accesso pedonale- ingresso principale (scala interna):1A ore 13.003A ore 14.002A ore 13.00

Alberti Orario Accesso/uscita Progetto “Intermezzo”personalizzato p.zza Seminario 4 nell’orario 12.50-13.00lunedì-venerdì ore (classe 2A) e
14-19.00 : lezioni 13.45/13.50/13.55-14.00
di classe (altre classi)

SMIM
(orario 
definitivo)

(solfeggio emusica diinsieme) alla prima ora delpomeriggio (13.00o 14.00)Mameli Orariopersonalizzatolunedì-martedì-mercoledì ore14.00-19.00

B - PIANO DELLE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AI PLESSI E ORARIO DI LAVORO
Visto  il  Contratto Integrativo nazionale e provinciale sulle  utilizzazioni  del  personaleA.T.A., vista la determinazione dei posti in organico, l’assegnazione è stabilita sulla basedelle  esigenze  didattiche  ed  organizzative,  che  tengono conto dei  diversi  carichi  dilavoro, del rapporto spazi/alunni/docenti, delle esigenze connesse alla presenza degliuffici di Presidenza e Segreteria e soprattutto tenendo conto delle diversità di lavoro deitre ordini di scuola.Le assegnazioni sono di durata annuale e sono disposte secondo i seguenti criteri: richiesta di conferma tacita da parte del personale a tempo indeterminato; richiesta volontaria del dipendente sui posti vacanti; maggior anzianità di servizio; disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento per l’a.s. 2021/2022; in casi particolari di impossibilità a svolgere determinate mansioni, debitamente certificate, l’assegnazione verrà fatta tenendo conto delle esigenze di servizio.

Particolari situazioni verranno discusse singolarmente tra DS e RSU.



Nell’assegnazione del personale Collaboratore Scolastico ai  plessi  si  terrà conto, perquanto possibile, di non concentrare personale fruente della L. 104 sullo stesso plesso.
In caso di  grave  incompatibilità,  comprovata  da documentazione,  o  altre situazioniritenute dall’amministrazione lesive delle esigenze di servizio, laddove il  dipendente incausa  non  voglia  fare  spontanea  domanda  di  trasferimento,  non  potendo  il  DSpermettere  nella  scuola  il  persistere  di  un  clima  relazionale  negativo  fortementecompromesso che vada a influire negativamente anche sull’organizzazione scolastica e ilbenessere degli alunni (e delle famiglie), si potrà provvedere al trasferimento d’ufficioda un plesso ad un altro.
La mobilità avverrà su plesso libero, in mancanza su posto di personale disponibile atrasferirsi, in mancanza ci sarà un trasferimento d’ufficio.In ogni caso, fatta salva la dovuta informazione alle RSU, in presenza di contenzioso, leparti firmatarie si riuniranno per decidere in prima istanza in merito alla controversia.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVIN. 8 presso la sede della segreteria, di cui n. 1 distacco funzionale dal profilo collaboratore scolastico;
COLLABORATORI SCOLASTICIORGANICO  n. 25  di cui 1 distacco funzionale + n. 5 in organico aggiuntivo COVID (di cui in congedo parentale);

- ORARIO DI LAVORO (art. 51,53, 55)
L'orario di servizio ha durata annuale. E’  inteso come il  periodo di tempo giornalieronecessario per assicurare la funzionalità dell'istituto scolastico. Inizia con gli adempimentiindispensabili connessi con l'apertura delle  scuole  e  termina  con  quelli  di  chiusuradelle stesse, nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche.
Si articola di norma, in 36 ore settimanali complessive su 6 giorni per 6 ore giornalierecontinuative o 7,12 h per 5 gg durante le attività didattiche. In coincidenza con periodidi particolare intensità di  lavoro è possibile,  su richiesta del DS e autorizzazione delD.S.G.A.,  una  programmazione  plurisettimanale  dell’orario  di  servizio  mediantel’effettuazione di un orario eccedente le 36 ore sett.li con successive forme di recuperoda concordarsi.
Il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orariocomportanti significative oscillazioni degli orari individuali,  rispetto all’orario ordinario,finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità èdestinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali come previsto dai commi 1 e 2del  CCNL  Scuola  2006/2009.  Il  personale  destinatario  della  riduzione  a  35  oresettimanali è solamente quello che presta servizio nelle scuole di questo Istituto in cui èstrutturato l’orario superiore a 10 ore giornaliere per almeno 3 giorni a settimana. E’escluso  il  personale  che  presta  servizio  nelle  scuole  dell’infanzia.  Il  personaledestinatario  della  riduzione  a  35  ore  svolge  il  proprio  servizio  su  effettive  35  oresettimanali.
RIUNIONIPer le riunioni il servizio si effettuerà:-Riunioni sistematiche (es.: programmazione sett.le nelle primarie): se daeffettuarsi, a turnazione con slittamento dell’orario-Riunioni programmate e calendarizzate: fino alle ore 19,30 orario ordinario di norma con              slittamento;
-Riunioni NON programmate: slittamento o in conto recupero da concordare con la DSGA.
Durante  i  periodi  di  sospensione  dell'attività  didattica  e  salvo  necessità  di  aperturepomeridiane da concordare con il Dirigente o la D.S.G.A., tutto il personale collaboratorescolastico svolgerà servizio in orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,30.



Gli  orari  di  lavoro  del  personale  devono  essere  programmati  possibilmente  primadell’inizio delle lezioni e possono essere rideterminati solo su disponibilità del personale,previa contrattazione con le RSU, in caso di sopravvenute nuove esigenze.   Il personale è così assegnato:
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: TAVACCA ROBERTA

COLLABORATORI SCOLASTICI

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti,oltre a quando previsto dal mansionario sottoelencato a:
• provvedere all’apertura e chiusura dei cancelli,delle porte e delle finestre degli edifici;
• controllare la temperatura e la validità del green-pass a chiunque entri nell’edificio, segnalando eventuali irregolarità:
• registrare nell’apposito registro gli ingressi di personale non scolastico;
• raccogliere l’adesione degli alunni al servizio mensa e comunicarlo alla segreteria e/o alla ditta somministratrice del pasto;
• effettuare servizio di portineria e di sorveglianza alunni ai piani;
• provvedere ad effettuare le fotocopie richieste dai docenti nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di Istituto;
• sanificare gli ambienti come previsto nel protocollo COVID con particolare riferimento ai bagni, ai banchi durante l’intervallo e alle maniglie delle porte
• arieggiare tutti gli ambienti scolastici più volte al giorno

Scuola Infanzia Pacchioni

SGANZERLA DEBORA

Turno antimeridiano: dalle 7:30 alle 14:42Ingresso – salone – armadietti -  assistenza bambini pulizia/sanificazione bagni – sanificazione banchi e pavimento sez. C – assistenza bambini prima del pasto e sanificazione bagni prima e dopo il pasto – riordino e sanificazione sez.C.Turno pomeridiano: dalle 8:48 alle 16:00 a giorni alterniIn aggiunta: riordino e sanificazione sez. A e B

PALUMBO MARIA

Turno antimeridiano: dalle 7:30 alle 14:42Ingresso – assistenza bambini pulizia/sanificazione bagni – sanificazione banchi e pavimento sez.A e B – assistenza bambini prima del pasto e sanificazione bagni prima e dopo il pasto – riordino e sanificazione sez.A e BTurno pomeridiano: dalle 8:48 alle 16:00 a giorni alterniIn aggiunta: riordino e sanificazione sez. C
Assistenza bambini neo arrivati con certificazione nella sezione di competenza



Scuola Infanzia Pinocchio

BEDINI BEATRICE Orario di lavoro a turni:antimeridiano dalle 7:30 alle 14:42antimeridiano dalle 8:00 alle 15:12pomeridiano dalle 8:48 alle 16:00 a settimane alterne Reparto:Salone - Sez. C e D – posizionamento brandine –bagnisez. C e D – corridoio – bagni insegnanti – bagni H – salone - lavanderia

DE LUCIA     ANGELA
Orario di lavoro a turni:antimeridiano dalle 7:30 alle 14:42antimeridiano dalle 8:00 alle 15:12pomeridiano dalle 8:48 alle 16:00 a settimane alterne 
Reparto:Sez. A e B – Posizionamento brandine - aula Covid – saletta insegnanti – bagni sez. B - corridoio – bagni insegnanti – bagni H – salone - lavanderia

LUCENTE ANTONELLA Orario di lavoro a turni:antimeridiano dalle 7:30 alle 14:42antimeridiano dalle 8:00 alle 15:12pomeridiano dalle 8:48 alle 16:00 a settimane alterne 
Reparto:Sez. A – B - Posizionamento brandine - aula Covid – saletta insegnanti – bagni sez. A corridoio – bagni insegnanti – bagni H – salone - lavanderia- 

Scuola Infanzia Berni

D’AMORA  CINZIA
      LOMBARDO ROSA      (TIDONA MELANIA)

Turni: mattino:7:20-14:32 
           pomeriggio:9:20-16:32

 Servizio a settimane alterne 
D’Amora Cinzia:
Sezione A, salone, ufficio, stanza covid e bagno 
docenti. 
Lombardo Rosa: 
sezione B e C giochi esterni, cortili.
Il dormitorio viene sanificato da una o dall'altra in 
base ai turni di lavoro.                                             
Primo turno: 
Sanific. pavimento dormitorio sez. A,  apertura 
scuola, accoglienza con misurazione temperatura e 
sanif. mani. Assistenza bambini in bagno ognuna 
nella propria sezione. 
D’Amora: sanificazione salone ogni cambio sezione.
Lombardo: sanificazione giochi esterni ogni cambio 
sezione. 
Sanificazione tavoli per apparecchiatura e bagni 
ognuna nella propria classe. 
Ore11:30 prima uscita con cambio scarpe sez.B 
Ore 12:45-13:15 seconda uscita con cambio scarpe 
sez.B 
Ore 13:15 pulizia totale del proprio reparto. 
Secondo turno: 
Accoglienza con cambio scarpe sez.B, durante la 
mattina mansioni specificate nel primo turno. 
Ore 14:35-15:15 lavaggio materiale didattico di tutte
le sezioni. 
Ore 15:15-15:30 uscita, sanificazione lettini 



Scuola Primaria Allende

                  DECORATO SILVIA   PARENTE CAIO UGO
GADIOLI  BARBARA

TURNO MATTINA 7:30 – 14:42Apertura plesso;accoglienza ingresso principale: controllo greenpass e rilevazione temperatura alunni e personale;8:15 raccolta fogli mensa e comunicazione numero pasti acirfoodsorveglianza p.t. Servizio centralino e fotocopie9:45 inizio intervallo con sorveglianza p.t.11:00 pulizia servizi p.t. (alunni e personale) spolvero atrio e scale al bisogno11:45 sorveglianza uscite mensa12:45 sorveglianza uscita alunni scuolabus13:00 sorveglianza ingresso mensa (rientro alunni che pranzano a casa)13:00 (lun. mer. ven.) Pulizia Reparto: Aule Corso A, servizi alunni e personale, atrio al bisogno.14:00 (mar. Gio.) Pulizia mensa, atrio, servizi personale e scala ingresso laterale.
TURNO POMERIGGIO: 10:00 – 17:12 
(LUN. MER. VEN.) (10:18 – 17:30 MAR. Gio. a rotazione un solo collaboratore)sorveglianza durante intervallopulizia cortili al bisogno assistenza alunni (bagno) al bisogno11:00 pulizia servizi alunni e personale corso b (1 piano)11:45 sorveglianza uscita mensa14:00 pulizia mensa e atrio p.t. (LUN. MER. VEN.) + sorveglianza rientro alunni che pranzano a casa14.32 sorveglianza, fotocopie, scale esterne dalle 15:40 sorveglianza uscita alunni corso b e corso a (mar. Gio.)16:00 pulizia ambienti corso b e corso a (mar. Gio.)
N.B. I turni sono organizzati in base ad una rotazione dei tre C.S. destinati al plesso e prevedono mesi in cui lo stesso C.S. (in maniera alternata) effettua tre settimane di pomeriggio e solo una di mattina. 

            

OPERATORE SOLCO

Orario:  7:30-11:30
7:45 - 8:00 accoglienza alunni ingresso principale (misurazione temperatura) Pulizia scala interna da primo piano terra e scale esterneSpolvero salone Pulizia colonnine gel mani Sorveglianza al piano Pulizia banchi alunni primo piano durante intervallo Pulizia bagni primo piano dopo intervallo



Scuola Primaria Pomponazzo

                STICOZZI MARIA ORARIO: dal lunedi al venerdi – 7,12 oreTurno pomeridiano dalle 11:10 alle 18:22Martedì e Giovedì: Piano terraAule: 1B, 2B, 3B, 5B corridoio antistante, bagnifemmine e maschi, bagni docenti, palestra.Durante la sorveglianza esegue la sanificazione di maniglie , porte e davanzaliLunedì, mercoledì e venerdì: Piano terra1B, 2B, 3B Bagno femmine, bagno docenti, corridoio, entrata, laboratori piano terra.

BUONPANE ANNA Orario: dal lunedì al venerdì – 7,12 oreTurno antimeridiano fisso dalle 7:20 alle 14:32 Lunedì, mercoledì e venerdì: Primo piano:2A, 3A, 4A Bagni femmine, metà corridoio, laboratoriMartedì e Giovedì: Primo piano: laboratori e corridoioPiano terra: salone mensa, saletta mensa, corridoio

COSOLETO FRANCESCO
Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreTurno antimeridiano dalle 7:20 alle 14:32Lunedì, mercoledì e venerdì: Primo piano Aule: 1A, 5A, 5C + metà corridoio antistante + laboratori 1^ pianoMartedì e Giovedì:Mense + laboratori primo piano
Turno pomeridiano dalle11:10 alle 18:22  Turnazione a settimane alterneLunedì, mercoledì e venerdì: Piano terra Aule: 5B, 4B, bagni maschi, aula insegnanti, ufficio referente, aula informatica, palestra.Martedì e Giovedì: primo pianoAule: 1A,3A, 5A, 5C – Bagni maschi, Bagni femmine
Durante la sorveglianza esegue sanificazione bagni 1^ piano ed esegue la raccolta differenziata

             BARBIERI TIZIANA
Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreTurno antimeridiano dalle 7:20 alle 14:32Lunedì, mercoledì e venerdì: Primo piano Aule: 1A, 5A, 5C + metà corridoio antistante + laboratori 1ìpianoMartedì e Giovedì:Mense + laboratori primo piano
Turno pomeridiano dalle11:10 alle 18:22  Turnazione a settimane alterneLunedì, mercoledì e venerdì: Piano terra Aule: 5B, 4B, bagni maschi, aula insegnanti, ufficio referente, aula informatica, palestra.Martedì e Giovedì: primo pianoAule: 1A,3A, 5A, 5C – Bagni maschi, Bagni femmine
Durante la sorveglianza esegue sanificazione bagni 1^ piano ed esegue la raccolta differenziata



GASPARINI DAVIDE Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreLunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8:10 alle 15:22Tutte le mense, scala bianca, scala rosa, scala esternaMartedì e Giovedì:dalle 10:48 alle 18:00Piano terra: aula 4B, alula informatica, aula insegnanti, mensa vicino alla cucina, scale interne;Primo piano: 2A, 4A

Scuola Primaria Martiri di Belfiore

SETTIMO NICOLETTA
Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreLunedì e mercoledì: dalle11:00 alle 18:12Martedì-giovedì-venerdì: dalle 7:10 alle 14:22REPARTO: Aule 1A, 3A,3B, aula sostegno,aula insegnanti, ripostiglio, bagno, corridoio fino alla classe 1A, palestra, infermeria,ingresso, bagno H, stanza attrezzatura materiale motoria e per le pulizie,scala entrata laterale alunni.  

PERBONI  MARIA GRAZIA
Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreMartedì e giovedì: dalle11:00 alle 18:12Lunedì-mercoledì e venerdì: dalle 7:10 alle 14:22REPARTO: Aule5A,5B,2B, aula sostegno, corridoi, scala interna, Bagni maschi e femmine piano terra e piano rialzato scuola Mameli,  (solo nel pomeriggio), ascensore,aula alternativa, bagno e aula per le attrezzature della mensa. palestra, infermeria,ingresso, bagno H, stanza attrezzatura materiale motoria e per le pulizie, scala entrata laterale alunni.Il martedì riordino e chiusura aule della sezione musicale presso la scuola Mameli

        DE FALCO FRANCESCO Orario: dal lunedì al venerdì: 7,12 oreDal Lunedì al giovedì: dalle 9:48 alle 17:30 –venerdì: dalle 9:10 alle 14:22Servizio a piano terra: Aule 1B, 2A, 4A, 4B  – corridoio – bagni maschi e femmine – ingresso e portineria – portico esterno- aula Covid
Durante la sorveglianza esegue la sanificazione delle maniglie delle porte e delle finestre.



Scuola primaria Tazzoli

BARBATI ANTONIO

Martedì-giovedì-venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 14.12Ingresso via S. Giovanni Bono 1 Accompagnamento bambini scuolabus Reparto: aule 4A-1A e 5A (con Rubino)-corridoio – aulainformativa – aula Covid – Bagni femmine,maschi e Maestre 2^ pianoLunedì e mercoledì antimeridiani: mense-scala-cortile
Lunedì e mercoledì alternati: dalle 10,30 alle 17,42Reparto:1A- 3A – 4A – corridoio -aula informaticaaula covid – bagni femmine, maschi e maestre 2^ pianopalestraNelle giornate di lunedì e mercoledì interverrà in aiuto un collaboratore della scuola Albertidalle ore 15:40 alle ore 17:30Reparto: aula 2A piano terra – 5A primo piano -ingresso – corridoio – bagni femmine,maschi e maestre

RUBINO VINCENZA

Martedì-giovedì-venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 14.12Ingresso via S. Giovanni Bono 1 (lato via Verona)Accompagnamento bambini scuolabus Reparto:piano terra: aula 3A-bagni maschi- femmine e maestre – biblioteca – ex aula montessorianaingresso e corridoio1^ piano: 3A – 5A (con Barbati)Lunedì e mercoledì antimeridiani: mense-scala-cortile
Lunedì e mercoledì alternati: dalle 10,30 alle 17,42Reparto:1A- 3A – 4A – corridoio -aula informaticaaula covid – bagni femmine, maschi e maestre 2^ pianopalestraNelle giornate di lunedì e mercoledì interverrà in aiuto un collaboratore della scuola Albertidalle ore 15:40 alle ore 17:30Reparto: aula 2A piano terra – 5A primo piano -ingresso – corridoio – bagni femmine,maschi e maestre

Scuola secondaria Alberti  
GALIMI DANIELA 

Turno fisso dal Lunedì al sabato: 6 oreMartedì-Giovedì-Venerdì dalle  ore 7:15 alle ore alle ore 13:05Sabato dalle ore 7:15 alle ore 13:45Lunedì e mercoledì dalle 11:30 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 17:30 alla scuola TazzoliReparto: Reception - centralino – fotocopie  smistamento materiale in arrivo e uscita - pulizia bidelleria ed ingresso

MANFREDI VINCENZO    

Turno fisso dal Lunedì al Venerdì: ore 7:12dalle ore 7:40 alle ore 14:52Ingresso e uscita Vicolo San’AgneseReparto: Aule 2B, 3B, 3C,  bagni maschi 1^ piano, aula scienze,  biblioteca, corridoio, pulizia cortile, scala esterna e marciapiede di fronte alle finestre delle aule musicali



FRANCESCA DAINOTTO
A rotazione dal Lunedì al Venerdì: ore 7:12Antimeridiano: dalle 7.40 alle 14.52(Lunedì e mercoledì dalle 7:15 alle 14:27) Ingresso/Uscita Via Cairoli 15 Reparto: aule 3D-3A-2C – 1A(solo il giovedì anziché3A) - bagno femmine 2^ pianoaula informatica – corridoio (fino al magazzino) scaleSorveglianza al 1^ pianoPomeridiano: dalle 11.00 alle 18.12Reparto: Speciale 2-speciale 3 – Uffici- bagno segreteria e docenti – aula assistente tecnico

TROMBETTA ANNA
A rotazione dal Lunedì al Venerdì: ore 7:12Antimeridiano: dalle 7.40 alle 14.52Ingresso/Uscita via Cairoli 15 Reparto: Aule 1C-1A-1B-(aule che si liberano a turno alle 12:00) 3A (solo il giovedì anziché 1A)- Aula arte – corridoio da bagno femmine fino alla 1CSorveglianza al 1^ pianoPomeridiano: dalle 11.00 alle 18.12Reparto:Speciale 2-speciale 3 – Uffici- bagno segreteria e docenti – aula assistente tecnico

MASELLI ANNA  (Distacco)LAVIGNA MIRIANA 
A rotazione dal Lunedì al Venerdì: ore 7:12Antimeridiano: dalle 7.40 alle 14.52(Lunedì e mercoledì dalle 7:15 alle 14:27)Ingresso/Uscita Piazza SeminarioReparto: aule 3D-3A-2C – 1A(solo il giovedì anziché3A) - bagno femmine 2^ pianoaula informatica – corridoio (fino al magazzino) scaleSorveglianza al 2^ pianoPomeridiano: dalle 11.00 alle 18.12Reparto: Bagni maschi 2^ piano-ufficio areadisagio-biblioteca-corridoio dal magazzino ai bagni maschi-palestra.

VELLA  BENEDETTO
A rotazione dal Lunedì al Venerdì: ore 7:12Antimeridiano: dalle 7.40 alle 14.52Reparto: aule 1B-1C-3D – bagno femmine 1^piano – aula informatica – corridoio da bagni femmine al magazzino – scaleSorveglianza al 2^ pianoPomeridiano: dalle 11.00 alle 18.12Reparto: aule 2A-disagio–biblioteca bagni maschi 2^ piano – corridoio dal magazzino fino ai bagni maschi -palestra

TONINI DANIELA 
 In congedo parentale

TUTTI I COLLABORATORI
Auditorium, corridoio auditorium, bagni auditorium: da effettuarsi a rotazione settimanale tra il personale in servizio al mattino in base ad una tabella da presentarein segreteria

COLLABORATORE SOLCO Seminterrato: scala, corridoio, aule musicale,mensa

Scuola secondaria Mameli



SONCINI CRISTINA

Dal Lunedì al sabato: 6 ore – 7:30 – 13:30Ingresso ….Sorveglianza piano terra
Reparto dal Lunedì al Venerdì:1A, 2A – Terrazzo,Corridoio 1^ piano, bagni maschi e femmine , Aula insegnanti, Bagni insegnanti, Aula Covid, Archivio
Reparto sabato:
aule 1A e 2A bagni maschi e femmine e personale

VICENZI PAOLA Dal Lunedì al venerdì : 7,12 ore Lunedì e mercoledì : dalle 11:00 alle 18:12Martedi, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 15:12Aule 1B, 2B, 3B, 3A, lavaggio quotidiano di tuttii pavimenti della scuola, bagni femmine e maschi.
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 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Il  personale  amministrativo  presta  servizio  ordinario  presso  la  sede  dell’Istituto,  in  orarioantimeridiano dalle ore 7,30 e pomeridiano  sino  alle  ore  18,00. La copertura dell’orario vienegarantita  utilizzando  tutti  gli  strumenti  previsti  (orario  ordinario,  flessibile,  plurisettimanale,turnazioni)

Il ricevimento del pubblico in segreteria si effettua presso la sede di Mantova:
per il personale docente: dal lunedì al sabato: dalle 8,00 alle 10,00
per i genitori:dal lunedì al venerdì: dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (su appuntamento)

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA+

CASTELLINI GLORIA ORARIO:  MA –ME - GI – VE :    7.30/13.30 (Part-time 30 ore)
                                                                                 LU:   11.00/17.00 (alterni)
BASSOLI RINA ORARIO:   MA –ME –GI -  VE – SA:    7.30/13.30
                                                                                  LU:   11.00/17.00 (alterni)

        CASTELLINI GLORIA

GESTIONE ALUNNI/DIDATTICA

Utenza interna ed esterna – Certificati di nulla Osta , frequenza,iscrizione, ecc)– Circolari interne in sinergia con   la  dirigenzaIngressi   e Trasferimenti  alunniRichieste/trasmissione documenti - Tenuta fascicoli personaliGestione pre-scuola e doposcuola  Gestione Vaccini e gestione farmaci salvavita   
Gestione statistiche - Ri levazione scrutini ed Esami
Anagrafe Nazionale – Anagrafe  Regionale  
Iscrizioni  on-line  Gestione diete speciali con invio a SIANElezioni  Organi  Collegiali a n n u a l i e triennaliGestione procedure Libri di TestoCollaborazione  con  Funzioni  strumentali  e  referenti  di  plessoReferente Invalsi Gestione  informatica  Registro  elettronico,  Scrutini,  Esami  diStatoStampa Diplomi e pagelleInfortuni personale. Denunce/Comunicazioni INAIL 
Gestione sito per il settore di riferimento.

             BASSOLI RINA
GESTIONE ALUNNI/DIDATTICA

Utenza interna ed esterna – Certificati di frequenza, di iscrizione,ecc. - Circolari interne in sinergia con   la  dirigenza  Richieste/trasmissione documenti – Tenuta fascicoli personali- Infortuni alunni Denuncia all’assicurazione - Denunce/Comunicazioni INAIL  Gestione Mensa Anagrafe comunale Infanzia 
Iscrizioni cartacee (Infanzia)Gestione uscite (scuolabus – a piedi – bus….)Gestione procedure Libri di Testo
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Gestione  informatica  Registro  elettronico,  abbinamentodocenti/classi/materie. Stampa pagelle
Rapporti con sindacati esterni e RSU interni. - Gestione scioperi eassemblee sindacaliRegistrazione a Sintesi contratti del personale
Gestione/comunicazione casi  COVID alunni e personaleMonitoraggio COVID – Rapporti con ATS e famiglieControllo verifica quotidiana piattaforma Green - pass
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COLPO DONATA ORARIO: LU – MA – GI – VE:     7:30/14:42
                                                                                         ME: 10:48/18.00

GESTIONE PERSONALE/FISCALE

STATO GIURIDICO PERSONALE DOCENTE E ATAContratti personale docente e ATA a tempo indeterminato, annuale edeterminato Pratiche immissioni  in  ruolo e anno di  prova personale docente eATA (in collaborazione con vicepresidenza)Ricostruzioni di carriera (in collaborazione con DSGA)Gestione pratiche di trasferimento  e  cessazione  dal servizio.Liquidazione  competenze  fondamentali  ed  accessorie  coninserimento dati e non al sistema SICOGE - Rilascio CUDRapporti DPT. Gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazioneIRAP. UNIEMENS. Conguaglio contributivo. Adempimenti contributivie fiscali.   Gestione degli  adempimenti  da attuare  per  il  “cedolinounico”.  Rapporti  con  la  RTS  -  -  dichiarazione  dei  compensiassoggettati a ritenuta d'acconto. Monitoraggio rate dei contratti earchiviazione.Gestione pratiche pensionistiche.
Gestione sito per il settore di riferimento.

CARVELLI MARIA ROSA ORARIO: LU – MA - ME– GI-  SA: 7:30/13:30 
                                                                       VE: 12:00/18:00 o  10:48/18:00

                                                     (a settimane alterne 6 ore o 7,12 con sabato a casa) 

GESTIONE PERSONALE

ASSENZE DI TUTTO  IL  PERSONALE  (compresi  i  permessibrevi). Emissione decreti di riduzione e tenuta registri.Visite fiscali. Gestione delle eventuali modifiche orari e turni di servizio personaleATA.Controllo  timbrature  personale  ATA  e  verifica  straordinari  edintensificazioneGestione timbratoreCalcolo  ferie  non  godute  personale  supplente  annuale  e  relativacomunicazione alla DPTRichiesta e invio fascicoli personale ATACertificati di servizio personale ATA (richiesta ed invii)Convalide domande di supplenza docenti e ATA
Gestione sito per norme settore di riferimento.
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RIOLO KATIA ORARIO: LU – MA - ME– GI-  SA: 7:30/13:30
                                                                       GI: 12:00/18.00 o  10:48/18:00 

                                                     (a settimane alterne 6 ore o 7,12 con sabato a casa)
    

GESTIONE PERSONALE

 Individuazione e convocazione annuali e temporanei (docenti e ATA)Richiesta e invio fascicoli personale docente Certificati di servizio personale docente (richiesta ed invii) Convalide domande di supplenza docenti e ATAGestione  graduatorie  interne  e  graduatorie  di  Istituto  di  tutto  ilpersonaleGestione richieste permessi Diritto allo Studio (150 ore)Autorizzazione alla libera professioneGestione pratiche assegni famigliariAdempimenti relativi alla formazione del personale (incollaborazione con la vice-presidenza).
Gestione sito per norme settore di riferimento.

MAESTRINI CRISTINA ORARIO: LU – MA - ME– VE - SA:  7:30/13:30
       GI: 12:00/18:00 

PROTOCOLLO AFFARI GENERALI

Tenuta protocollo ordinario e riservato 
Segreteria digitale.  
Flusso  corrispondenza  in  entrata  e  in  uscita  e  connessaarchiviazione

Gestione  posta  elettronica  ministeriale/pec/ecc.  e  relativaorganizzazione  delle  caselle  mail  -  controllo  comunicazioni  nei  sitiMIUR, USR, UST ecc. - Pubblicazioni sul sito web.Affari  generali:  sinergia  con la Dirigenza  e gestione delle  circolariinterne.  Collaborazione  con  le  funzioni  strumentali  e  referenti  diprogetto/commissione per comunicazioni esterne e al sito. Relazionicon enti esterni.Convocazioni Organi Collegiali. Gestione credenziali/password del personale nel registro elettronicoe sito web – Rilascio accaunt  .edu
Gestione sito per norme settore di riferimento.
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ZAMPOLLI PATRIZIA            ORARIO:  LU - ME – GI –VE:  7:30/14:42 
LAMBRUSCHI SIMONA         ORARIO:  LU – ME – GI –VE:   7:30/14:42 
                                                               MA: 10:48/18:00 a settimane alterne

CONTABILITÀ E BILANCIO, PROGETTI

    ZAMPOLLI PATRIZIA

Tracciabilità dei flussi - Predisposizione atti di liquidazione fatture.Tenuta  dei  registri  generali  d’inventario  (carico,  scarico,aggiornamento  registri)  -  Pratiche  relative  alla  contabilità  dimagazzino (carico,  controllo  evasione ordini di acquisto,  consegnamateriali) - Verbali di collaudo - Tenuta registri contabili: giornale dicassa, partitari - Tenuta registro accantonamento ritenute - Registroc/c postale.Rapporti  con  l’Istituto  cassiere  e  la  Tesoreria  dello  Stato  -Liquidazione compensi ad esperti esterni comprensivi del versamentodelle ritenute con F24 - Liquidazione indennità e compensi accessorial personale con fondi non da MOF - Rinnovo contratti medicina dellavoro, sicurezza e privacy - Rinnovo contratti assicurativi per alunnie personale scuola - Rinnovi contratti di assistenza e manutenzioneimpianti e macchinari- Rinnovo abbonamenti a riviste.
Rendicontazione fondi comunali, ministeriali, europei, da Fondazioni oprivati.
Gestione sito per norme settore di riferimento.

CONTABILITÀ E BILANCIO, PROGETTI

    LAMBRUSCHI SIMONA

Pratiche  relative  alle  procedure  di  acquisto  (raccolta  proposte  diacquisto,  richiesta  dei  preventivi  di  spesa,  comparazioni,  rapporticon  le  ditte  per  la  consegna  del  materiale  da  riparare,  buonid’ordine) - Richiesta DURC – CIG – CUP comprese le dichiarazioniannualiIstruttoria e gestione pratiche amministrative dei progetti approvatidal  Collegio  docenti  -  Diritto  allo  studio  –  progetti  promossi  daFondazioni,  Enti,  Associazioni  –  Bandi  di  gara  esperti,  incarichi  erelativa  rendicontazione  –  Progetti  e  relativa  rendicontazione  -Determina di spesa – Buono d’ordine - Mandati di pagamento conutilizzo  applicazione  Ordinativo  Informatico  Locale  (OIL)  incollaborazione con Patrizia ZampolliAnagrafe delle prestazioni 
Predisposizione circolari varie in collaborazione con la dirigenza
Aggiornamento sito istituzionale  
Gestione sito per norme settore di riferimento.

BARBATO CLAUDIO                     LU e SA (a settimane alterne) 6 ore: 7:30/13:30

        Pubblicazione contratti sul sito dell’IstitutoCollaborazione  con  presidenza  e  uffici  in  base  alle  esigenzecontingenti
Gestione sito per norme settore di riferimento.

PERMESSI BREVI (art. 16 )
I  permessi  brevi  di  cui  all'art.  16  del  CCNL,  di  durata  non  superiore  alla  metà  dell’orariogiornaliero,  sono  autorizzati  dal  D.S.G.A,  purché  sia   garantito  il  numero  minimo delpersonale in servizio in ogni plesso. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere
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le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.I  permessi  andranno  chiesti  in  anticipo  salvo  motivi  imprevedibili  e   improvvisi   e   verrannoconcessi  secondo  l’ordine di  arrivo  della  richiesta,   per   salvaguardare   il   numero  minimo dipersonale presente. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. Entro idue  mesi  lavorativi  successivi  a  quello  della  fruizione  del  permesso,  il  dipendente  è  tenuto  arecuperare le ore non lavorate in  una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, verrà eseguita latrattenuta sullo stipendio.
RITARDI (art.54)Si  intende  per  ritardo  l’eccezionale posticipazione  dell’orario  di  servizio  del  dipendente  nonsuperiore a 30 minuti.  Il  ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o  nellastessa  giornata  o  entro  l’ultimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui si è verificato,previo accordo con il Direttore S.G.A .
CAMBI D'ORARIOI cambi d’orario per esigenze personali devono essere richiesti almeno con un giorno d'anticipo.
MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE
I giorni di ferie per il personale ATA previsti dal CCNL 4.08.95 e 26.05.99 e successivi, spettantiper ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché siagarantito un numero minimo di personale in servizio, per la sede 2 CS  e 1 AA e sempre che questonon pregiudichi, a giudizio dell’amministrazione, il normale funzionamento.Le ferie spettanti e/o i crediti orari, per ogni anno scolastico, devono  essere  godute entro il  31agosto di ogni anno con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 7 giorni entro il  30aprile dell’anno scolastico successivo.Per il personale ATA non potranno essere effettuati, di norma, più di 2 giorni consecutivi  di ferie orecuperi  durante    le    attività  didattiche  ;  i  giorni  saranno  concessi  previo  accordi  personali  con  i
colleghi  che  si  dichiareranno  disponibili  alla  sostituzione  senza  costi  aggiuntivi  perl’amministrazione.:
A) La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima,tranne in casi di particolare urgenza.B) Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere fruite, di norma, nelperiodo dal 1 luglio al  31 agosto,  le  relative domande dovranno essere presentate entro  il  15maggio.C) Entro  il  31 Maggio sarà elaborato il  piano di utilizzo delle ferie e di  tutti   i  crediti   orari.L’eventuale rifiuto del Capo d’Istituto deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato.D) Entro il 31 gennaio devono essere presentate le domande di ferie residue da fruirsi entro il 30aprile, in assenza di domanda il dipendente sarà collocato in ferie d’ufficio.E) Il  personale a tempo determinato usufruirà  di tutti  i  giorni  di  ferie   e  i  crediti  di  lavoromaturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto.

Il personale collaboratore scolastico, di norma, dovrà rientrare dalle ferie e garantire lapresenzanell’ultima settimana di agosto e tutto il personale ATA, di norma, il primo di settembre.Nel caso in cui le  richieste  individuali non  si conciliassero  con  le  specifiche  esigenze  di serviziosi farà ricorso al criterio della turnazione annuale e in subordine al sorteggio.
La variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze.
CREDITI ORARIIl servizio prestato (autorizzato) oltre l’orario d’obbligo dà diritto all’accesso al Fondo d’Istituto. Icrediti orari per indisponibilità di  fondi  o  per  scelta  del  dipendente  possono essere fruiti comerecuperi di permessi, come chiusure prefestive, o come riposi da godersi nei periodi di sospensionedelle lezioni.
PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI (art. 15)I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono esserechiesti almeno 3 giorni prima. Detti giorni vengono concessi previa domanda e sulla base di idoneadocumentazione o autocertificazione.
ASSENZE PER MALATTIA (art.17)
La comunicazione  dell’assenza  alla  Segreteria  dell’Istituto  e  al   collega,   deve   essere
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tempestiva e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.  In  caso di turnazioni, il lavoratoredeve comunicare l’assenza in primis al collega con il quale
programmare la propria sostituzione. Il  dipendente è tenuto a comunicare in segreteria di norma,
nel corso della giornata e comunque nel più breve tempo possibile la prognosi della malattia (giornidi assenza).
PERMESSI LEGGE 104Al fine di assicurare il servizio, i giorni di permesso per L.104 dovranno essere richiesti possibilmente 3 giorni prima della fruizione, salvo improvvisi casi di emergenza    sopravvenute.
SERVIZI MINIMI GARANTITI
Il numero delle presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi deve prevedere:

1. in  segreteria  la  presenza di almeno 2 persone (escluso  DSGA)  durante  il periodo diattività didattica e di almeno 1 nel periodo di sospensione delle attività didattiche.2. nei  vari  plessi,  nel  periodo  di  sospensione  dell’attività  didattica,  fatto  salvo  il  temponecessario per le pulizie generali, si potrà procedere alla chiusura del plesso, ad eccezionedel plesso centrale che deve sempre rimanere aperto con almeno 2 unità di personaleausiliario e 1 di amm.vo3. durante  le  assemblee  in  orario  di  servizio  del  personale,  va  garantito  il  normalefunzionamento delle attività didattiche, se previste, con la presenza di almeno  una unitàdi  personale  individuato  di  volta  in  volta  in  base  al  criterio  della  minor  anzianità  aturnazione.
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTEIn caso di assenza per malattia, infortunio, motivi familiari, lutto, permessi sindacali e/o in attesadelle nomine su posti vacanti, tenuto conto che l’art. 6 del DM 430/2000 prevede che il D.S. siattivi per la sostituzione del personale assente; la sostituzione del collega assente è assicuratadal personale in servizio in base alle situazioni nei vari plessi.
Per gli assistenti amm.vi si valuterà caso per caso.
Il  lavoro  in  sostituzione  del  collega  assente  prestato  in  eccedenza  all’orario  di  servizio,  saràprioritariamente effettuato dal personale con permessi da recuperare, in subordine dal personaleche si rende disponibile anche con spostamento di plesso, quindi sarà equamente ripartito tra ilpersonale in servizio, o in base a piano di sostituzione.
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTOPur  garantendo  la  partecipazione  del  personale  ai  corsi  di  aggiornamento,  è  necessario,  perquanto possibile, che il personale suddivida la  frequenza  ai  corsi  in  moduli  diversi; questo pergarantire il servizio minimo previsto.Per gli AA il recupero avverrà, di norma, entro la settimana stessa anche mediante frazionamentodelle  ore,  massimo entro  il  termine  del  corso anche mediante  frazionamento delle  ore;  per iCollaboratori Scolastici il recupero avverrà nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI COMUNI
1) Tutto il personale è tenuto a collaborare con i docenti;2) Il personale deve rispettare l’orario di servizio concordato all’inizio dell’anno (eventuali minuti in meno dovranno essere recuperati nella settimana);Si considerano “lavoro straordinario” le  ore  effettivamente  rese  dopo  il  normale orario  di servizio e dovranno essere preventivamente           autorizzate.  Le ore
saranno  pagate  (compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie)  e/o  recuperate  con  riposicompensativi.Le  ore  di  lavoro  straordinario  non  preventivabili  dovranno  comunque  essere  autorizzate  dalD.S.G.A.Le ore di straordinario a recupero dovranno essere richieste sull’apposito modulo da far pervenirein segreteria.
Il personale non dovrà mai lasciare il  proprio  posto  di  lavoro  o  allontanarsi dal plessosenza  esplicita  autorizzazione;  se  si  assenta  per  servizio deve  avere  l’autorizzazione  delDirigente o del Direttore S.G.A. ed è tenuto, in ogni caso, a timbrare l’uscita e l’entrata.
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In  caso di necessità e/o assenza, senza formalismi si opera  in  collaborazione tra addetti dellostesso  servizio,  sede  e/o piano.  Per eventuali cambiamenti di funzioni,  attività   e sedi dilavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifiche disposizioni. L’usodel  telefono  della  scuola deve avvenire per motivi  di servizio indispensabili,  l’uso del telefonocellulare deve essere limitato ai casi di     emergenza.  Si  richiama  l’attenzione  del  personale  sull’osservanza  delle  norme  disciplinari  previste   dalC.C.N.L. consegnate.
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D) L  in    e  e    g  ui    d  a    i    n         m      a    t  e      r    i  a    d  i         s  i    c  ur    e      zz  a         p  e      r         i         c  o      l    l  a    b  o  ra    t  o      r    i         s  c  o  l    a      s  t  i    c  i   D  .    L  e      g  .      vo   19 6/ 200 3
–  Pri va cy - adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai
provvedimenti emanati dall'Autorità Garante
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei  dati
personali:
-Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono datipersonali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie.-Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei localisiano state attivate.
-Accertarsi che  al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti,  segnalandone
tempestivamente l’eventuale presenza al  responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla
loro custodia:

o   Registro personale dei docenti
o   Registro di classe
o   Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
o   Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei

docenti.
o   Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è   autorizzati.
o   Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.
o   Non lasciare  incustodito  il  registro  contenente  gli   indirizzi  e   i  recapiti  telefonici  del

personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.
o   Non abbandonare  la  postazione  di   lavoro  per  la  pausa  o  altro   motivo  senza  aver

provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati.
o   Non consentire   che   estranei   possano   accedere   ai   documenti   dell’ufficio   o   leggere

documenti contenenti dati personali o sensibili.
o Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere

temporaneamente alla loro custodia.
o   Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.
o   Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le

misure di protezione.
o   Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati

espressamente autorizzati.  

Lin ee   gui da i n m  a te  r ia   di si cur e  zza   sui   lu o  ghi   di la vo  ro –   D. Le  g.vo 8 1/ 08 .

1. FATTORI  DI  RISCHIO  FREQUENTEMENTE  PRESENTI  NELLE  OPERAZIONI 
 DI PULIZIA.

RISCHIO CHIMICO
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici  per le operazioni  di  pulizia, in seguito a contatto
con  sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo:  candeggina,
ammoniaca, alcool, acido cloridrico.
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati
in diluizioni errate).
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia e in tutti gli spostamenti del caso, è correlato:a)alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso,frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani;
b)spostamenti di beni mobili, esempio banchi, cattedre, armadi, ecc.



Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

2. INTERVENTI DI PREVENZIONELe misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati.
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono:
    la formazione del collaboratore scolastico;
 l’utilizzo   di   adeguati   mezzi   di   protezione   personale,   ossia   l’utilizzo   dei   Dispositivi   diProtezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma,  mascherine, visiera paraschizzi,  scarpeantisdrucciolo ecc.;
    acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso;
    lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto;
    non usare contenitore inadeguati.
In caso di  eventuale manifestazione di  stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione,
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico.
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia e
in tutti gli altri casi, è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il
trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE  PULIZIE  PER ASSICURARE  ADEGUATE  MISUREIGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI.
3.a – Misure igienicheFare la pulizia dei  locali  prima dell’inizio delle lezioni  verificando se le aule o i  laboratori o la palestrasono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere, disinfettare quotidianamente il pianodei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare  frequentemente i pavimenti deilocali, dei corridoi, atri, scale, ecc.).Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte.
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica.Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi,  ecc.  inquanto pericolosi per gli alunni.Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa.
3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia.
a) Conservare i  prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata  degli
alunni.
b) Non lasciare alla portata degli  alunni: i  contenitori  dei detergenti  o solventi, quali  candeggina,
alcool,  ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non
lasciare la chiave nella toppa della porta).c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hannofatto richiesta attraverso l’alunno stesso.d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.
e) Leggere attentamente quanto riportato  sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed  usare le
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla
normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o  possa rovinare le superfici da
trattare.f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti  diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche  violentecon sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico(acido cloridrico); non miscelare WCNet con candeggina.
g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti
chimici.
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale
dall’edificio e mettere gli appositi cartelli segnalatori. Ad ogni buon conto, durante  il lavaggio dei
pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola antisdrucciolo date in  dotazione   a   ciascun
Collaboratore  scolastico  dalla  Scuola  (D.P.I.:  Dotazione  Protezione Individuale). Si ricorda che la
mancata osservanza del  predetto obbligo comporta  l’applicazione delle sanzioni previste dal citato
Decreto Legislativo.
E’ obbligatorio, altresì, collocare un cartello sulla porta del locale o sul pavimento, davanti alle zone
bagnate, con la scritta: “Attenzione pavimento scivoloso/bagnato”.
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si  debba procedere inderogabilmente al  lavaggio delpavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte
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le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta;
l) Non utilizzare detergenti  per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola  quantità, onde  evitare
fenomeni di sdrucciolamento.
m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, 
o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni,  ma
devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica per lo smaltimento.
q) Nella movimentazione sui  piani dei secchi  d’acqua e prodotti  di  pulizia, sacchi  dei rifiuti,  avvalersi
dell’ausilio degli appositi carrelli.
r) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari
reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda
tecnica”.
s) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed
arieggiare il locale.
E  ’         in    d  i    sp  e      n    s  a    b  i    l  e         c  o      m  un    q  u  e         p  r  e      s  t  a    r  e   l    a   m      a    ss  i    m  a         a  tt  e  n    z  i    o  n    e       e         p  r  e      n    d  e      r  e         t  u  tte         l  e   p  r    e      c  a  u    z  i    o      n  i  
p  o      ss  i    b  i  l    i         p  e  r   e      v  i    t  a    r  e         q  u    a  l    s  i  a    s  i         in    f  o      r  t  u    n  i    o  .           P    E  R       i           D  .      P  .      I.         s  i         f  a         n  u    o      v  a  me      n  te    p  r    e      s  e      n  te  
l    ’  o      bb  li    g  a    t  o      r  i    e      t  à         d  i         in    d  o      ss  ar    l  i e         s  e      g  ui    r  e         l  e         in    f  o      r  m      a    z  i  o      n  i         g  i    à         d  a    t  e         c  o      n         l    a   f  o      rni    t  ur    a     d  e      g  l  i         s  t  e      ss  i    .  

   Il Dirigente Scolastico                                   Il Direttore S.G.A.
              (Francesca Palladino)                                    (Roberta Tavacca)


