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Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Sede di Montalbano J.co 

 

E p.c. Al  Dirigente Scolastico 

 

        Agli  ATTI - SEDE   

      

Oggetto: organizzazione temporanea servizi amministrativi con decorrenza 10/09/2018.  

 

ORARIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI * VENERDI SABATO 

BRAICO Filomena 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
LAROCCA Elisabetta 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
MAZZOTTA Carmelina 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
PADULA Maria 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
ROMANO Francesco 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
* a rotazione tutti gli assistenti amministrativi, dalle 14,30 alle 17,30. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E DOCENTI INTERNI 
Salvo appuntamenti concordati con l’A.A. di area, gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di 

ricevimento del pubblico: 

• lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

• giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e, presumibilmente dall’1/10/2018, dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

 
1. n. 5 settori di servizio individuali; 

2. carichi di lavoro equamente ripartiti. 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica; l’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore 

settimanali e viene svolto su sei giorni settimanali nel modo seguente: dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 

Inoltre, la segreteria resta aperta al pomeriggio, per supporto alle attività didattiche e per far fronte alle esigenze 

del pubblico esterno, nei seguenti giorni e orari: giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con decorrenza 

presumibilmente dal 01/10/2018 e fino al termine delle attività didattiche fissato per il 12/06/2019. Il servizio 

viene svolto, con lavoro eccedente l’orario d’obbligo, da tutti gli assistenti amministrativi con rotazione di 

UNA unità per volta. Le predette ore, per complessive 90 ore circa, previa disponibilità del personale 

interessato, in parte sarà a carico del FIS e la restante quota sarà compensata con recuperi durante le giornate di 

sospensione didattica, prefestivi e altri giorni durante l’anno, così come richiesto, dal predetto personale, 

nell’assemblea del personale ATA del 04/09/2018. 

Presso la sede associata di Nova Siri sarà garantito il servizio amministrativo in funzione delle esigenze in 

particolari momenti dell'anno scolastico; sarà svolto dagli assistenti amministrativi che daranno la disponibilità 

a prestare servizio presso la sede associata. Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in 

subordine, quello della rotazione. 
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Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio 

nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

 

AREA  NOMINATIVO    COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOAGP 

Unità 

Operativa 

Affari 

Generali e 

Protocollo 

MAZZOTTA 

CARMELINA 

Protocollo atti e posta elettronica 

Rapporti con il DS e staff di dirigenza; 

Circolari interne (compresa pubblicazione on-line) 

Gestione posta elettronica PEO e PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i 

residuali flussi analogici, carico su Gecodoc e protocollo. 

Inoltro notifiche ed eventuali allegati agli interessati 

Gestione MAD con protocollazione e smistamento file nelle relative 

sottocartelle della cartella condivisa 

Archivio cartaceo e archivio digitale 

Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito 

del PTOF 

Convocazione organi collegiali (RSU, Consiglio d’Istituto, Giunta, etc) 

Distribuzione modulistica varia personale interno e carta dello studente 

Collaborazione con l’ufficio alunni per preparazione, compilazione  e 

spedizione posta (avvisi alle famiglie, inviti per PTOF, etc) 

Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione. 

Pubblicazione provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni 

del Consiglio di Istituto, entro cinque giorni dalla loro predisposizione; 

Tenuta e aggiornamento registro straordinari ATA con consegna mensile 

calcolo individuale 

Supporto e informazioni a personale ATA per domande assenze su ArgoNext 

ed, in via eccezionale, inserimento richiesta per impossibilità del personale. 

Controllo domande di assenza acquisite tramite PEO o PEC e comunicazione 

dati all’Ufficio Personale 

Bonus Docenti, gestione e raccolta atti. 

Aggiornamento e tutti gli adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 

materia di amministrazione trasparente.  

Pubblicazione di tutti gli atti sul SITO della scuola nelle sez. (“Pubblicità 

legale Albo on-line”/sezioni dedicate sito/amministrazione trasparente) 

prodotti dal Dirigente Scolastico, Staff di Dirigenza, DSGA, Enti esterni, 

posta elettronica, etc, tranne quelli prodotti dagli assistenti amministrativi dei 

settori alunni e personale (salvo casi di emergenza). 



 

UOSSD 

Unità 

Operativa 

per i Servizi 

allo Studente 

e della 

Didattica 

1 

 

FRANCESCO 

ROMANO 

ADEMPIMENTI COMUNI CON IL COLLEGA DI SETTORE 

Informazione utenza interna ed esterna, predisposizione, consegna e ritiro 

modulistica con controllo dati alunni e genitori. 

Iscrizioni alunni con aggiornamento anagrafica, trasferimenti, nullaosta 

Gestione registro matricolare 

Tenuta e aggiornamento fascicoli documenti alunni  

Richiesta e trasmissione documenti, conservazione documenti 

Gestione corrispondenza con le famiglie ed aggiornamento anagrafica 

Elenchi aggiornati degli alunni 

Gestione pagelle, compilazione e consegna diplomi, tabelloni, scrutini,  

Esami di stato e relativi adempimenti informatici, preparazione materiale per 

gli Esami 

Certificazioni varie e tenuta registri certificazioni 

Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 

alunni 

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione, visite guidate, stages, stesura 

incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, elenchi alunni 

generali e per accompagnatore. 

Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente.  

Pubblicazione degli atti di propria competenza sul SITO della scuola e nella 

sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria 

Digitale). 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI 

Gestione assenze e ritardi alunni 

Supporto docenti per registro elettronico e adempimenti informatici; 

Adempimenti di inizio anno, carico dati on line,  

Adempimenti per scrutini primo quadrimestre e finali; 

Creazione e consegna password famiglie; 

Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio); 

Alternanza scuola-lavoro – predisposizione elenchi, registri, atti, carico dati al 

SIDI, statistiche, supporto con il DS e DSGA per convenzioni e modulistica 

varia 

Gestione Infortuni – denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 

alunni e/o personale, supporto al DSGA per atti e comunicazioni  

Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti  

Gestione archivio alunni corrente e storico e supporto con i Collaboratori 

Scolastici per l’archiviazione definitiva. 

Organico di diritto e di fatto: preparazione dati, modulistica e supporto staff di 

dirigenza e ufficio personale 

Supporto DSGA per predisposizione Programma Annuale e Consuntivo 

UOAM 

Unità 

Operativa 

Acquisti e 

Magazzino 

FRANCESCO 

ROMANO 

 

 

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-

consegnatari attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 

attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi. 

Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 

Tenuta dei registri di magazzino - carico e scarico materiale di facile consumo.  

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente.  

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 

Albo on-line. 



 

UOSSD 

Unità 

Operativa 

per i Servizi 

allo Studente 

e della 

Didattica 

2 

 

BRAICO 

FILOMENA 

ADEMPIMENTI COMUNI CON IL COLLEGA DI SETTORE 

Informazione utenza interna ed esterna, predisposizione, consegna e ritiro 

modulistica con controllo dati alunni e genitori. 

Iscrizioni alunni con aggiornamento anagrafica, trasferimenti, nullaosta 

Gestione registro matricolare 

Tenuta fascicoli documenti alunni e controllo documenti acquisiti 

Richiesta e trasmissione documenti, conservazione documenti 

Gestione corrispondenza con le famiglie ed aggiornamento anagrafica 

Elenchi aggiornati degli alunni 

Gestione pagelle, compilazione e consegna diplomi, tabelloni, scrutini,  

Esami di Stato e relativi adempimenti informatici, preparazione materiale per 

gli Esami 

Certificazioni varie e tenuta registri certificazioni 

Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 

alunni 

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione, visite guidate, stages, stesura 

incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, elenchi alunni 

generali e per accompagnatore 

Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente.  

Pubblicazione degli atti di propria competenza sul SITO della scuola e nella 

sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria 

Digitale). 

 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI 

Esoneri educazione fisica 

Gestione procedura attivazione corsi di recupero, predisposizione elenchi, 

nomine docenti interni ed esterni, predisposizione registri, raccolta e controllo 

atti recupero, consegna elenchi docenti al DSGA per liquidazione. 

Pratiche studenti diversamente abili, convocazioni Gruppi H, supporto staff di 

dirigenza per organico H con predisposizione modulistica 

Gestione studenti Intercultura 

Verifica contributi volontari famiglie e comunicazioni inadempienze, controlli 

pre-viaggi d’istruzione. 

Elezioni scolastiche organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Giunta, Consulta, 

RSU)– predisposizione avvisi, modulistica, cronoprogramma, verbali, nomine, 

assenze, surroghe ed altri eventuali adempimenti connessi    

Gestione archivio alunni corrente e storico e supporto con i Collaboratori 

Scolastici per l’archiviazione definitiva. 

Gestione libri in comodato con predisposizione atti di consegna e restituzione 



 

UOPSG 

Unità 

Operativa del 

Personale e 

Stato 

Giuridico 

ELISABETTA  

LA ROCCA    

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

Adempimenti inizio anno Docenti creazione fascicoli personale in entrata, 

presa di servizio, carico dati su Argo Personale, Emolumenti, SIDI, Basil, 

personale a T.I. e potenziamento docenti; 

Assegnazione docenti alle classi e predisposizione consigli di classe; 

Predisposizione contratti di lavoro Docenti e ATA, invio contratti al 

destinatario e pubblicazione dati al SITO 

Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente 

Docente; 

Contratti Ore Eccedenti; 

Nomine materie alternative Religione Cattolica; 

Decreti per incremento stipendiale docenti indirizzo musicale; 

Predisposizione elenchi per Collegio Docenti, Scrutini etc; 

Preparazione documenti periodo di prova DOCENTI e ATA – comunicazioni 

agli interessati e tutto ciò che concerne gli adempimenti dell’anno di prova 

Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

Pratiche pensionamenti, Passweb,  

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e ATA 

Graduatorie d’Istituto  Docenti e supporto graduatorie d’Istituto ATA– 

acquisizione domande, protocollo domande, controllo dati e documenti, 

inserimento dati al SIDI, controllo graduatorie provvisorie, gestione ricorsi 

Convocazioni attribuzione supplenze  Docenti e ATA - gestione supplenze – 

comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego – 

Costituzione, Svolgimento, modificazioni, estinzioni rapporto di lavoro. 

Organico di Diritto e di Fatto Docenti, predisposizione modulistica e 

inserimento dati al SIDI, supporto staff di Dirigenza e DSGA 

Pratiche cause di servizio docenti 

Adempimenti per esami di Stato, configurazione delle Commissioni di esami, 

predisposizione atti e fascicoli per singoli commissari con acquisizione di 

fogli notizie e dati individuali, nomine commissari interni, inserimento dati al 

SIDI, verifica domande istanze on-line, convalida domande dopo verifica, 

comunicazione eventuali assenze all’USR, supporto al DSGA per gli 

adempimenti relativi alla liquidazione dei compensi, etc. 

Autorizzazione libere professioni e attività occasionali 

Anagrafe delle prestazioni  

Gestione ed elaborazione del TFR docenti. 

Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed 

esperto esterno). 

Domande diritto allo studio – predisposizione decreti e invio agli interessati e 

USR 

Pubblicazione degli atti di propria competenza sul SITO e nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”. 

Collabora con il DSGA per i seguenti adempimenti: 

Rapporti DPT . 

Liquidazione compensi esami di Stato – Registro delle retribuzioni. 

Sostituisce il DSGA in caso di assenza breve o impedimento. 

 



 

UOPSG 

Unità 

Operativa del 

Personale e 

Stato 

Giuridico 

2 

PADULA 

MARIA    

 

 

 

 

 

 

 

ATA E SUPPORTO DOCENTI (con criterio di proporzione delle pratiche) 

Adempimenti inizio anno ATA e supporto UO Docenti: creazione fascicoli 

personale in entrata, presa di servizio, carico dati su Argo Personale, 

Emolumenti, SIDI, Basil, personale a T.I. e potenziamento docenti 

Tenuta fascicoli personali analogici e digitali e supporto UO Docenti 

Richiesta e trasmissione documenti, fascicoli personali Docenti e ATA; 

Pratiche congedi Biennali e relativi adempimenti; 

Ricostruzioni di carriera e inquadramenti Docenti e ATA, Gestione  

Ricongiunzione L. 29– Dichiarazione dei servizi 

Gestione assenze personale Docente e ATA, comunicazione allo staff di 

Dirigenza, comunicazione alla sede associata e alle altre scuole per i docenti in 

comune; emissione decreti congedi ed aspettative ATA e DOCENTI previo 

controllo della documentazione acquisita; 

Carico assenze personale docente e ATA anche pregresse. 

Visite fiscali ATA e DOCENTI, statistiche assenze personale docente e ATA, 

pubblicazione dei dati sul sito web della scuola  

Compilazione graduatorie interne soprannumerari ATA e Docenti 

Graduatorie d’Istituto  Docenti e ATA– acquisizione domande, protocollo 

domande, controllo dati e documenti, inserimento dati al SIDI, controllo 

graduatorie provvisorie, gestione ricorsi 

Corsi di aggiornamento e di riconversione, predisposizione materiale ed 

elenchi, Attestati Corsi di aggiornamento 

Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. L.vo 81/08. 

Organico di Diritto e di Fatto ATA , predisposizione modulistica e 

inserimento dati al SIDI 

Pratiche cause di servizio ATA 

Nomine POF docenti e ATA, elaborazione, protocollo e predisposizione firma 

Docenti ATA e DS, invio nomine tramite Posta Elettronica, nomine progetti 

vari docenti, supporto DSGA per predisposizione Programma Annuale e 

Consuntivo; 

Predisposizione, Raccolta e controllo registri progetti vari docenti e ATA e 

predisposizione elenchi per liquidazioni. 

Controllo e raccolta registri, relazioni attività POF Docenti e ATA e 

predisposizione elenchi per liquidazioni  

Ordini di servizio ATA sentito il DSGA 

Gestione scioperi e assemblee, tutti gli adempimenti propedeutici e rilevazione 

assenti,  inserimento dati on-line; 

Rilascio CU – carico su Gecodoc, predisposizione firma DS e invio ai 

rispettivi destinatari 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 

 l’organigramma dell’istituzione scolastica 

 I tassi di assenza del personale 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

Pubblicazione degli atti di propria competenza  sul SITO e nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”. 

Collabora con il DSGA per i seguenti adempimenti: 

 Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 

supplente ATA 

 Bandi per il reclutamento del personale esterno - Stipula contratti con 

esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; 

 Gestione delle procedure connesse con la privacy.  

 Raccolta e sistemazione mandati, reversali e atti contabili. 

 

Tutti gli Assistenti Amministrativi devono effettuare il proprio lavoro nella cartella condivisa, 

comunicando al collega, in caso di assenza o carico di lavoro eccessivo, eventuali adempimenti o scadenze 

imminenti al fine di evitare inadempienze amministrative. 



 
SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE: In caso di assenza temporanea di uno o più assistenti 

amministrativi, non essendo possibile la sostituzione, entro i primi 30 giorni, con personale supplente 

breve e saltuario in ottemperanza alle vigenti norme, il lavoro degli assenti deve essere svolto da tutti i 

restanti assistenti amministrativi, dando priorità alle pratiche ritenute urgenti. L’intensificazione del 

predetto carico di lavoro sarà proposto con ore forfettarie in sede di contrattazione d’istituto. Per un buon 

andamento lavorativo, tutti gli assistenti amministrativi sono tenuti alla sostituzione dei colleghi assenti. 

Eventuali necessità lavorative per smaltimento carichi di lavoro o esigenze urgenti saranno oggetto di 

autorizzazione, anche verbale, del DSGA le cui ore saranno recuperate con ore libere o giornate di riposo 

compensativo. 

Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

incaricati del trattamento dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 

25/5/2018. 

in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali gli 

Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito 

del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli Assistenti 

Amministrativi sono incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o dal responsabile 

del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle seguenti funzioni e attività dalle SS.LL esercitate: 

2. Alunni e genitori 

 gestione archivi elettronici alunni e genitori; 

 gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 

 consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica 

dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e 

corrispondenza con le famiglie; 

 gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 

 adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 

 adempimenti connessi alle gite scolastiche; 

 

3. Personale Docente e ATA 

 gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 

 gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 

 tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, 

certificazioni mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di 

nomina dei supplenti, decreti del Dirigente); 

 

4. Contabilità e finanza 

 gestione archivi elettronici della contabilità; 

 gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 

 gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di 

recupero, attività progettuali, ecc.); 

 gestione rapporti con i fornitori; 

 gestione Programma annuale e fondo di istituto; 

 corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa 

vigente. 

 

5. Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

 attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

 



 
6. Attività organi collegiali 

 eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le 

istruzioni operative che seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - 

in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 

titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza degli 

interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 

venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto 

meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 

scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli 

atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione 

di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e 

ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 

possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in 

libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in 

caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili 

(quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno 

custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno 

distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 

persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere 

alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, 

se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 

trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se 

dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di 

trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire 

in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 

dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 

soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le 

indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle 

comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 

 Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri 

documenti a disposizione di estranei; 



 
 Se sussiste l'esigenza di tenere una directory o un file sul desktop è opportuno salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà possibile 

recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano 

persi in caso di rotture o furto del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del 

responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 

 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 

o composta da almeno otto caratteri alfanumerici 

o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita 

e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le pasword devono 

essere complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 

 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al 

custode delle credenziali; 

 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 

 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 

 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico; 

 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione .zip, 

.exe); 

o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un 

antivirus; 

o inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile; 

o controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali; 

 

4. Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: 

Disposizioni in merito alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (Posta ordinaria e posta 

elettronica in arrivo): 

 

Raccomandate con ricevuta di ritorno e messaggi inviati tramite PEC: 

1. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione solamente 

dall’addetta all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza. Un messaggio ricevuto 

sulla PEC inviato da un indirizzo PEC corrisponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. L’addetta al protocollo consegnerà al dirigente e all’ufficio interessato la raccomandata o il messaggio 

PEC. Si chiede di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate con 

ricevuta di ritorno (oramai residuali) e dei documenti inviati tramite PEC. 
Questo perché la data della ricevuta di ritorno cartacea o i messaggi di consegna/accettazione 

prodotti automaticamente dal sistema di PEC (anche se il messaggio non viene aperto) 

“RIMETTONO IN TERMINI” - cioè fanno decorrere dei termini - l’istituzione scolastica per 

presentare eventuali denunce e/o documentazioni. 

In questo caso a nulla rileva la data di protocollazione del documento! (vedasi, ad esempio, le 

richieste di invio di denunce di infortunio sul lavoro che arrivano via PEC dall’INAIL). 

Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 

La corrispondenza in uscita deve essere collocata nel libro analogico o nel libro firma digitale per la 

firma autografa o digitale del dirigente scolastico. 

Viene istituito un unico libro firma analogico, collocato all’ufficio protocollo, e un libro firma digitale.  

In ogni caso preme ricordare che la posta elettronica PEO e/o PEC spedita per conto della scuola dovrà essere 

inviata dagli indirizzi ufficiali della scuola e non da quelli personali.  

5. Conservazione e distribuzione dei prodotti di facile consumo  



 
I prodotti di facile consumo (carta, toner, cartucce, penne, ecc.) vengono conservati nel magazzino dell’istituto. 

Il materiale giacente in magazzino deve essere consegnato esclusivamente dagli Assistenti Amministrativi o dal 

DSGA. I collaboratori scolastici o qualsiasi altro operatore diverso dai sopra citati,  non sono autorizzati a 

prelevare autonomamente e/o a consegnare materiale a chi ne faccia richiesta.  

6. Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale 

I collaboratori scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella rilevazione delle 

presenze/assenze del personale utilizzando l’apposito elenco che verrà fornito dall’ufficio personale. L’elenco 

dovrà essere firmato da tutti i presenti. Gli elenchi vanno consegnati all’ufficio personale che gestirà la 

rilevazione definitiva. 

 

7. Segnalazione dei guasti e dei danni che riguardano i locali e l’edificio scolastico. 

I collaboratori scolastici e, più in generale, anche il restante personale della scuola, sono tenuti a segnalare 

guasti, danneggiamenti e malfunzionamenti attraverso apposito modulo. 

Sarà cura dell’Ufficio protocollo segnalare i guasti alla provincia via mail ed informare tutti i collaboratori 

scolastici per eventuali interventi manutentivi in orario pomeridiano. 

 

Il DSGA è a disposizione, durante l’orario di ricevimento, per qualsiasi chiarimento e/o proposte in merito alle 

procedure appena descritte. 

 

CARTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel proporre quanto previsto nel presente piano, ha 

prospettato al personale ATA, tutto per norma, gli standard di qualità che bisogna assicurare nel fornire il 

servizio all’utenza che si riepilogano di seguito: 

A: L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

L’ufficio di segreteria, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  Leonardo MIRAGLIA, 

è la sede in cui, nell’ambito delle direttive di massima e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico e dai 

competenti organi collegiali si progettano e si eseguono tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e 

contabile dell’istituzione scolastica. 

Il suddetto ufficio fornisce altresì supporto amministrativo alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative 

didattiche decise dagli organi collegiali. 

I compiti degli assistenti amministrativi (definiti analiticamente nel paragrafo precedentemente riportato), sono 

eseguiti ispirandosi a principi di flessibilità dell’orario e di mobilità degli operatori in possesso di competenze 

intercambiabili. 

I suddetti hanno come costante punto di riferimento l’esigenza di instaurare con l’utenza rapporti di cordiale 

cooperazione nella consapevolezza di espletare funzioni di supporto alla formazione degli alunni. 

I fattori di qualità dei servizi amministrativi sono indicati di seguito con l’esplicitazione delle modalità 

attraverso le quali l’ufficio di segreteria intende garantire l’utenza. In concreto vengono stabiliti i seguenti 

standard specifici in materia di rilascio documenti, trasparenza e orario di apertura al pubblico, nonché i criteri 

per gestire l’informazione. 

Rilascio e presentazione documenti 

Diritto di accesso agli atti ed ai documenti. 

DEFINIZIONE E FINALITA’ 

Per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia, l’Istituto Pitagora assicura agli aventi diritto, l’accesso agli atti ed ai documenti 

amministrativi. 

Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione giuridica, 

qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli 

atti amministrativi, interesse che deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l’accesso è richiesto. In concreto deve risultare che 

l’accesso è necessario o utile per difendere un proprio diritto o legittimo interesse. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO 

Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del documento, estrazione 

di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, secondo le seguenti modalità. 

Accesso informale: Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al 

Responsabile del procedimento individuato dal Dirigente Scolastico all’interno degli Uffici di Segreteria. 

L’accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di 

controinteressati. 

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne 

consentono l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’istanza, dimostrare la propria identità e, ove 

occorra, i propri poteri di rappresentanza. 



 
L’accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione 

manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni. 

L’esercizio mediante semplice visione dei documenti è gratuito; l’esercizio mediante estrazione di copia è 

soggetto all’imposta di bollo prevista per legge. 

Accesso formale: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta o sorgano dubbi sulla 

legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse 

all’accesso, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a 

presentare richiesta scritta. 

La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata all’ufficio di protocollo della scuola, deve 

essere redatta dall’interessato e deve specificare: 

•le generalità del richiedente; 

•gli estremi del documento oggetto della richiesta o, in mancanza, l’indicazione di tutti gli elementi che ne 

consentano l’identificazione;  

•l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso; 

•la motivazione; 

•data e sottoscrizione. 

Qualora la richiesta sia incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente 

tramite PEC o in assenza di questa, tramite e-mail ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a 

decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 

La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è 

tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia tramite PEC o in assenza di questa, tramite e-

mail. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata 

opposizione alla richiesta d’accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta 

I COSTI DI RIPRODUZIONE 

Per il loro rilascio si osserva quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, nº 241 e dalle circolari del M.P.I. nº 

278 del 30/9/1992, 25 maggio 1993, nº 163 e nº 94 del 16/3/1994, D.L. n. 193/2009, che prevedono il rimborso 

dei soli costi di riproduzione mediante marche da bollo di €.1,32 per copie (non urgenti) da 1 a 4 pagine, di € 

2,66 per copie da 5 a 10 pagine e così via. In caso di richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere 

apposte di esse le marche da bollo secondo la tariffa vigente. Tale procedura è adeguatamente pubblicizzata 

all’albo della scuola. 

ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI 

Sono pubbliche le deliberazioni del Consiglio d’istituto e le determinazioni del Dirigente Scolastico ad 

eccezione di quelle che, per effettive ragioni di riservatezza, si ritenga espressamente di escludere da pubblicità. 

TERMINI 

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di 

diniego all’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente.  

CASI DI ESCLUSIONE 

Ferme restando le ipotesi di esclusione del diritto d’accesso stabilite da norme di legge o di regolamento, sono 

sottratti all’accesso i documenti formati o stabilmente detenuti dall’Istituto Pitagora, la cui diffusione possa 

comunque pregiudicare la riservatezza e la dignità dei terzi. Ai sensi degli artt. 60, 71, 92 del Codice in materia 

di Protezione dei Dati Personali. 

 

Pubblicità legale e trasparenza 

I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi della scuola, 

ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, nº 241 e norme collegate. 

Nell’apposita sezione denominata “Pubblicità Legale – Albo on-line” posta ben in evidenza sul sito 

dell’istituzione scolastica, sono presenti le sezioni, in ottemperanza al D.lgs 7 marzo 2005 n° 82, all’art. 23 

della legge 133/2008, direttiva n° 8/2009 della Funzione Pubblica presso la Presidenza del consiglio dei 

Ministri. 

Inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, istituita ai sensi del D. Lgv. 33/2013 e gestita nel 

rispetto della delibera ANAC n° 430 del 13/04/2016, vengono pubblicate: 

 gli atti generali (regolamenti, lo statuto degli studenti e studentesse (DPR 249/98), il piano di lavoro 

ATA e il piano delle attività dei docenti, ecc.) 

 l’organigramma dell’ufficio di presidenza, vice presidenza e dell’istituzione scolastica 

 l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 

 I tassi di assenza del personale 

 Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico 

 La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae 

 Gli obiettivi di accessibilità 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6481


 

 Il PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 Il Programma Annuale 

 Il Conto Consuntivo 

 Articolazione degli uffici 

 Telefono e posta elettronica 

 La contrattazione collettiva (dal sito ARAN) 

 La dotazione organica 

 Ammontare complessivo dei premi 

 Relazione sulle performance (RAV) 

 Benessere organizzativo 

 Tipologie di provvedimento 

 Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi) 

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 

 Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque 

giorni dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. Successivamente si possono consultare 

nella sezione “atti storicizzati”) 

 Provvedimenti Dirigenti 

 Bandi di gara e contratti (File xml previsto dalla L. 190/2012) 

 Criteri e modalità relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (nelle II.SS. le sovvenzioni e i 

contributi sono al di sotto dei 1.000,00 euro e di norma prevale la privacy sugli obblighi di trasparenza) 

 Carta dei servizi e standard di qualità 

 IBAN e pagamenti informatici 

 Obiettivi di accessibilità 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

La pubblicazione è gestita dalla segreteria amministrativa e/o da personale appositamente individuato dal 

Dirigente Scolastico 

 

Procedure dei reclami 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del ricorrente. 

I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA per gli atti amministrativi e dopo aver esperito ogni possibile indagine 

in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque non oltre trenta giorni, attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa 

il legittimo destinatario. Annualmente il capo di istituto informa analiticamente il consiglio di istituto dei 

reclami ricevuti e dei relativi provvedimenti.  

E’ il caso di puntualizzare che, con l’entrata in vigore del DPR 8/3/1999, nº 275, dall’1/9/2000, gli atti disposti 

dal Dirigente scolastico sono definitivi e pertanto è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla loro pubblicazione o 

emanazione ed in caso di rigetto, si potrà ricorrere al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni o in caso di contenzioso di lavoro al giudice unico ordinario.  

 

Informazione all’utenza esterna ed interna 

Il Direttore SGA provvederà, ogni qual volta ne ravviserà la necessità, ad informare l’utenza interna ed esterna 

(con comunicazioni scritte e da lui stesso firmate ed a seguito dell’autorizzazione concessa dal dirigente 

scolastico tra gli atti di delega conferitigli), circa le novità normative che comportano eventuali adempimenti 

per il riconoscimento di diritti, o per l’osservanza di un dovere, che diversamente potrebbero essere non 

conosciute o mal note con conseguente mancato adempimento e danni sia per diritti non soddisfatti, sia per 

doveri non osservati. 

 

Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08  

(predisposte e condivise con la RSPP di Istituto). 

 

 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE DI  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  



 

 Per evitare situazioni pericolose, all’inizio della giornata lavorativa verificare che le serrande estensibili 

delle porte/finestre ed ogni altro sistema anti-intrusione siano aperti; verificare anche che vengano chiusi 

solo al termine della giornata lavorativa; 

 Non poggiare per terra, neppure in modo provvisorio, faldoni, risme di carta, fascicoli, materiali di lavoro; 

posizionare sempre il materiale e le pratiche negli appositi scaffali o armadi, avendo cura di non caricare 

eccessivamente i ripiani; 

 Lasciare uno spazio adeguato tra i tavoli da lavoro e gli arredi d’ufficio per circolare senza pericolo di urti o 

di inciampo; 

 Non lasciare aperti i cassetti né le ante degli armadi;  non aprire violentemente i cassetti privi della battuta di 

arresto; 

 Non ingombrare eccessivamente gli archivi in modo tale da impedire il passaggio o l’accesso ai locali; non 

caricare i ripiani degli scaffali di un peso superiore ai 30Kg per m2 di superficie; 

 Per evitare infortuni: non piegarsi rimanendo seduti sulla sedia per raggiungere i cassetti bassi o il PC sotto 

la scrivania; se possibile non utilizzare scale per raggiungere i piani alti degli armadi, ma sgabelli appositi 

con massimo tre pioli; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, riporre le pratiche, i fascicoli, i registri e i materiali di lavoro negli 

appositi armadi lasciando sgombri sia le scrivanie che i tavoli da lavoro per la necessaria pulizia da parte del 

personale addetto;  verificare accuratamente che tutte le macchine e le attrezzature alimentate elettricamente 

siano spente. 

2) USO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

 Applicare preferibilmente un solo operatore alla gestione ordinaria delle macchine fotocopiatrici (ricambi 

del toner o delle cartucce, caricamento e rimozione fogli, ecc.) che interverrà con i dovuti DPI - Dispositivi 

di Protezione Individuale - (mascherina facciale filtrante antipolveri, guanti usa e getta); 

 Evitare di collocare i fascicoli d’archivio su ripiani troppo alti: non salire su sedie o sgabelli per accedere a 

fascicoli d’archivio collocati in alto; eventualmente usare appositi 

sgabelli/scale a norma. A tale proposito, le scale doppie a disposizione 

del solo personale d’ufficio, possono essere utilizzate solo nel caso in 

cui non si possa agire diversamente: è necessario che l’utente conosca 

le possibili situazioni di instabilità che possono sopravvenire e 

comportarsi di conseguenza, facendosi sempre tenere la scala da un 

collega. 

 Non collocare o lasciare attrezzature di lavoro in posizione che possa 

risultare pericolosa (es: taglierina aperta, sgabello fuori posto, ecc.). 

3) ERGONOMIA E APPLICAZIONE A VIDEOTERMINALI 

 Posizionare i videoterminali in modo tale che i cavi di alimentazione 

non siano di intralcio al passaggio, al movimento e alle vie di fuga; 

 Rispettare le pause lavoro, imposte dal Dlg. 81/2008, che prevedono uno stacco di 15 minuti ogni 120 

minuti di lavoro continuativo al videoterminale (mediante cambiamento di attività di lavoro) o, causa 

diverse necessità personali, seguire le direttive del medico competente:  anche in questo caso l’obiettivo è 

scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa. 

 Collocare la postazione di lavoro (sedia, tastiera, monitor) secondo criteri ergonomici e in modo che siano 

garantite le migliori condizioni di luminosità; 



 

 
 

 Evitare di assumere posizioni scorrette sulla sedia e al tavolo di lavoro;  distanziare opportunamente la 

tastiera dal monitor: la distanza ideale degli occhi dal monitor dovrebbe essere di 50-70 cm; 

 Eliminare eventuali riflessi o abbagliamenti riposizionando la postazione di lavoro, inclinando il monitor 

ovvero mediante la messa in opera di tende alle finestre; regolare opportunamente il contrasto e la 

luminosità dello schermo; mantenere la superficie dello schermo possibilmente a 90 gradi rispetto alla 

superficie delle finestre; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, spengere i videoterminali in modo corretto e quindi spengere 

l’interruttore della macchina; lasciare la postazione di lavoro in ordine e riporre i materiali di consumo 

(carta o quant’altro) in appositi scaffali o armadi. 

4) RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 

4A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di macchine ad esso 

collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o 

volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) 

sospendere immediatamente l’uso degli stessi e quindi segnalare prontamente il fatto al Dirigente 

Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione per la richiesta di intervento da inviare agli uffici competenti;  

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo le 

istruzioni dei relativi manuali che devono essere sempre a portata di mano; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la spina sia ben inserita nella 

presa di corrente e che non ci siano parti danneggiate, mal funzionanti o fili elettrici parzialmente scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple;  è vietato usare spine 

non adatte alla presa;  evitare l’uso di prolunghe e adattatori; posizionare l’apparecchio elettrico in modo da 

evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti accartocciati nella 

fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (es. per sostituire una lampada), non operare mai con la macchina 

accesa e collegata alla presa di corrente: spengere prima l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi 

operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione;  non estrarre la spina dalla presa senza aver 

prima spento l’interruttore;  quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina 

con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oliare, lavare, registrare a mano parti o 

elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il successivo ripristino 

della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

4B) RISCHIO INCENDI 



 

 E’ vietato porre in opera ed usare fornelli e stufe a gas o elettriche con resistenza a vista;  è vietato utilizzare 

apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 

 E’ tassativamente vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della 

scuola; 

 E’ vietato rimuovere o manomettere i dispositivi antincendio e la segnaletica presente nella scuola (estintori,  

idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 Collocare abitualmente i fascicoli e i materiali cartacei in armadi chiusi, lontano da fonti di ignizione o da 

prese elettriche; non usare tende ombreggianti che non siano di stoffa ignifuga;  non lasciare fuori posto 

carte e materiali facilmente combustibili;  

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di 

evacuazione della scuola (PEI), a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed 

alunni; a tale proposito è indispensabile visionare il percorso di evacuazione affisso alla posta del locale. 

4C) RISCHIO SISMICO 

 E’ tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di emergenza: nessun 

arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e 

delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando 

prontamente eventuali anomalie al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Responsabile dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione  per la richiesta di intervento da inviare agli uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 

salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore;  non sostare nelle scale o lungo i 

corridoi, ma raggiungere immediatamente il luogo sicuro (Zona di Raccolta) all’esterno dell’edificio 

seguendo scrupolosamente il percorso di evacuazione affisso sulla porta del locale. 

 

N.B.: per una più efficace prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro è indispensabile la collaborazione 

di tutto il personale; a tale proposito ogni lavoratore è tenuto a segnalare repentinamente qualsiasi situazione 

anomala al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo protocollo si rimanda alle disposizioni di legge in 

materia di Sicurezza (D.Lgt.81/2008 e s.m.i.) 

 

L’invito rivolto a tutti è quello di prendere visione, sul sito dell’Istituto, nella sezione “Sicurezza a scuola”, del 

materiale pubblicato, in particolare, delle Procedure di Evacuazione, della Planimetria dei punti di raccolta e 

del Piano di Emergenza del proprio ambiente di lavoro ed assumere comportamenti corretti per ridurre il più 

possibile i rischi.  

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

 

Disposizioni finali per tutto il personale ATA 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile ogni 

qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in caso di 

assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con conseguente surplus di 

lavoro colmato con prestazione straordinaria. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella 

consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità 

dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso; 

 rispettare l’orario di servizio;  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 

Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 

adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni allegati al presente piano.  

Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazione, che si riporta in appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò 

che concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 

 

      Il Direttore S.G.A. 

Leonardo MIRAGLIA 


		2018-09-08T10:57:20+0200
	Miraglia Leonardo




