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Po111clandolfo, 21110/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al Personale A.T.A. 

OGGETIO: Piano delle attMtà dci Collaboratori Scolastici IL s. 202 I I 2022 inerc'llle le prestazioni 
del/ 'orario di lavoro. l'auribuzione degli incarichi di 11at11ra organizzativa, la proposta d1 

attribuzione degli incarichi specifici. le ulteriori mansioni delle posizioni economiche 
l'intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo. 

Il Direffore dei ,';eri•izi Generuli e 41111ni11i\lrutil•i 

"4. Visto il CCNL dcl 29/1 112007, a rtt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88: 
"4. Visto il D.Lgs. 8112008: 
4. Vista le sequenze contrattuali dcll '8/4/2008 e dcl 25/0712008; 
-. Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
>l. Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca soltpscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento 
agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3: 
.j. Visto il C.C.N.1.- Fom1az1one personale docente ed A TA dcl 04/0712008 e s.m.i.; 
~ Visto l'Accordo MIUR-00.SS. dcl 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica dcl 
12/03/2009; 
~ Considerato l'organico di dintto dcl personale ATA per il corrente a.s. e l'adeguamento intervenuto 
sulla base delle situazioni di fatto; * Viste le direttive di massima unpartite dal Dingcntc Scolastico; 
>I. Tenuto conto della struttura edilizia della scuola: 
,j, Viste le disposizioni temporanee per garantire l'a' v10 dell'anno scolastico nel rispetto delle 

regole di s icurezza per il contenimento della diffusione di Covidl9, prot. n. 1661/U dcl 
I I /09/202 1: 

.j. Considerato che nel corrente anno scolastico s1 dara continuità ed impulso a lla riorgamwwonc cd 
a ll'adeguamento dei sertizi amministrativi tecnici cd ausiliari secondo gli obiettivi dcl raggiungimento della 
migliore qualità dcl servizio reso; 
+. Tenuto co1110 dell'esperienza e delle competc1Ue specifiche dcl personale in scrvi,io; 
+. Considerate le esi\\cnzc e le proposte dcl personale 1mcressato emerse nello specifico 1ncon1ro con il 
personale ATA del 0910912021; 

il sq,'llcntc piano delle attività dci Collaboratori Scolast1c1 redatto in coerenza con gli ob1cttiv1 deliberati nel 
Pian<>Tnennale dell'Offerta Fonnmiva e le di rcuive impart ite dal Dirigente Scolastico. 

La dota/Ione organica del personale A TA, per l'a. s. corrente, è la seguente 

ISTITUTO COMPRENSIVO S@MNIUM
C.F. 80006670626 C.M. BNIC804009
SEGR - Segreteria

Prot. 0002156/U del 21/10/2021 11:41VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



Numero Diocndcntc Staws Oualifica 
I Caiola Annamaria Temoo lndetenn inato Coli. Scol.co 
2 Calabrese Vito Tcmoo lndetcnninato Coli. Scol.co 
3 C:moua An1onic1m Tcmnti lndctcnninato Coli. Scol.co 
4 Castaldi Giuscnoc Tcrnno lndctcnninato Coli. Scol.co 
5 C'orbo Anna Maria Tcmno lndctemunato Coli. Scol.co 
6 Della Camera Maria Antontetta Tempo lndelennmato Coli. Scol.co 
7 foruionc Gerardo Tcmno lndc1cnnina10 Coli. Scol.co 
8 Fusco Antonietta Tcmoo lndetenninato Coli. Scol.co 
9 Fusco Maria Donata Temoo lndctcnninato Coli. Scol.co 
IO Lconcui Maria Rim Tempo Dctcnninato Coli. Scol.co 
10 Molinara Fi lomena Tempo Indeterminato Coli. Scol.co 
11 Nastri Fi lomena Tempo Detennmato Coli. Scol.co 
12 Nilo Antonio Tcmoo lndctcnninato Coli. Scol.co 
13 Parente Pia Temnn lndetcnninato Coli. Scol.co 
14 Pascalc Filcmona Tcmnn Dctcnninato Coli. Scol.co 
14 Pctronzio Maria Tcmno lndctenninato Coli. Scol.co 
15 Sconigno Maria Pasqualina Temoo lndetem1inato Coli. Scol.co 
17 Zeoli Antonella Temno Detem1inato Coli. Scol.co 

L'orario del personale ausiliario è articolalo su 36 ore seltimanali. 

Profilo contratluale 

Area A: Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caraucrizzala da procedure bea definite che richiedono preparazione non specialistica. 

Èaddcno ai servizi generali della scuola con compili di accoglienza e di sorvegl ianza nei confronti degli alunni, 
nei periodi immediatamente anlecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricrea7ionc, 
e dcl pubblico; di pulizia dci locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 
l'ordinaria vigilan7.a e l'assistew.a necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione èon i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portalori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, 
nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale 

. , , , SERVIZI E COMPm COLLABORATORI SCOLASTICI 

srnizi compld 
Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comum m caso di 
momentanea assen1.a dell 'insegnanle. Fu111ione primaria del collaboratore è 
quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al 
Dirigente Scolastico lutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispcllo degli 
orari, dei regolamenti e le c lassi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l'orario delle lezioni. li servizio prevede la presenza al posto di 

I lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
Rapporti con gli alunni oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allam1e, controllo chiavi e apertura 

I chiusura det locali. 

~ La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 
può pcnncucrc l'individuazione dci responsabili . 
Concorso in occasione dcl trasferimento di alunm dai locali scolru.uci ad altre 
sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed 
i viaggi di istnwone. 
Ausilio a!!li alunni oortatori di handicao. 

Sorveglianza generica dei Apertura e chiusura dci locali scolastici. 
locali Accesso e movimento imerno alunni e pubblico oortineria (U.R.P.). 
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Pulizia locali scolas1 ici, spui scoperti e arred i. 
Spostamcnlo suppellettili. 
Per pulizia deve in1cndcrsi: Lw aggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 

Pulizia di carattere materiale vetn, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d 'acqua 
d i lavaggio e uso dci prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l'uso di tulle le pro1c11oni nccc;saric per la prcvcn1ione dei 
rischi connessi con il nronno lavoro. 

Particolari inten·enti non 
Piccola manutcOZJone dci beni - centralino telefonico 

specialistici 

Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione d1 at11, appron1amcn10 sussidi didatlici, assisten7a docenti e 
progeltl (PTOI'). 

Ser1·izi esterni Ufficio Posta le 

Servh i custodia Controllo e custodia dei locali scolasuc1 chiusura scuola e cancelli esterni. 

Misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVIO 19 

Si invita il personale ad osservare il distanziamento sociale e assicurare quotidianamente: 
una pulizia approfondita dci locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 
Poic hé la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai e1iidemìci in presenza di un 
caso, andranno quindi sanificate le superfici 11iù toccate quali: 
• maniglie e barre deUe porte e d elle finestre. 
• sedie e braccioli, 
• tavoli/banchi/cattedre, 
• interr uttori della luce, 
•corrimano, 
•rubinetti dell'acqua, 
•pulsanti dcU 'ascensore, 
• distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornal iera e l'igicni77.a7ione periodica d1 tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto 
previsto dall 'AUegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEOE PULIZIA I SANIFICAZIONE dci 
DIVERSI LOCALI PRESENTI nell' l~tituto, rirerito alle pulilie dei seguenti locali: 

• Aule didattiche 

• Servizi igienico 

• Uffici 

• Pa lestre e spoghato1 

• Aree esterne 

• Corridoi e spazi comuni 

• Biblioteche e sale studio 

• Laboratori 

• Mense e refettori 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operaziom di puliLia previste dal rapoorto 
ISS COVID-19. n. 19/2020. 

i 
Inoltre è richiesto: 
• di garantire la adeguata aeraz ione di tutti i locali , mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a puli1ia almeno 
due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere viru cida negli scarichi 
rognari delle toilette; 

• di sottoporre a regolare detcrgmza le superfici e gli oggetti (inclusi giocanoli, attrc-zzi da palestrn e 
laboratorio, utensili vari ... ) destinati all'uso dl>gli alunni. 

Chiunque entri negli ambienti scolasuci de,·e adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. 
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ASSEGNAZIONE Al PLESSI: 
l'Assegnazione definitiva dei Collaboratori Scolastici ai vari plessi e l'orario di servizio con l'inizio della 
mensa scolasuca è così stabilita: 

NOML"IATIVO SEDE ORARIO DI SERVIZIO -CAIOLA ANNAMARIA Infanzia Pontclandolfo Dal lunedì al venerdì 
Tumo antimeridiano 7,45 

CORBO ANNAMARIA Turno pomeridiano 10,JO 

VERNILLO STELLA (sunnlente) Sabato libero 
Primaria Pomclandolfo lunedì 

FUSCO ANTONIETTA 7,45 14,15 
Martedl 
10,15 17,15 
mercoledì 
7,45- 14,15 .. Giovedì 
10,15 17,15 
venerdì 
7,45-13,45 
14,15 - 17,15 
sabato 
libero 

lunedl 
PETRONZIO MARIA 10,15 - 17,15 

Martedì 
7,45-13,45 
14,15 - 17,15 
mercoledì 
10,15 17,15 
GiO\'Cdì . 7,45 14, 15 
venerdì 
10,45 17,15 
sabato 
libero 

Turno a settimane alterne 

CASTALDI GIUSEPPE Scuola Secondaria Pontelandolfo Dal lunedì al sabaco 
dalle 7.45 alle 14,00 

LEONETTI J\IARlA~TA [dincdì -Giovcd~~abato 
~all~ 7,42 alle 14,00 

NASTRI FILOMENA~ Infanzia Casalduni Dal lunedì al sa~aco 
PARENTE PIA Turno antimeridiano 8,00 

Turno pomeridiano 11,30 

Dal lunedì al sabato 
FORGIONE GERARDO Primaria e Secondaria Casalduni Turno antimeridiano 8,00 

14,57 
17,42 

14,00 
17,30 

14,00 
PASCALE FILOMENA Turno pomeridiano 11,30-17,30 



CALABRESE VITO lnfan1ia Primaria Campolattaro lunedì . 
08,00-14,00 con mezz'ora di (!ausa 
14,00- 17,30 
martedì 
11,30-17,30 
mercoledì 
11,30-17,30 
gio\'edì 
R,00-14,00 con n1ezz'ora di (!3usa 
14,00-17,30 
\'enerdi 
11,30- 17,30 
sabato 
libero 

LEONETTI MARlA RITA Martedi - l\tercolcdì e Venerdì 

.. 8,00 - 14,00 

FOSCO MARIA OONA T A lunedì 
08,00-14,00 con ntczz'ora di n:ausa 
14,00-17,30 
martedì 
8,00- 14,00 
mercoledì 
8,00 - 14,00 
giovedì 
08,00-14,00 con n1czz'ora di pausa 
14,00-17,30 
\ 'C'nerdì 
8,00- 14,00 

sabato 
libero 

lnfan?ia Primaria Fragncto Abate lunedì 
CAPOZZA A 'ffONIETT A 7,30 13,30 

14,00-17,00 
martedì 
7,30-13,30 
mercoledì 
11 ,30- 17,30 
Giovedì 
7,30 13,30 
14,00-17,00 
\'enerdl 

I 
7,30-13,30 
sabato 
libero 

\ lunedì 
NILO ANTONIO 7,30 13,30 

14,00-17,00 
martedì 
11 ,30-17,30 
mercoledì 

t> 7,30- 13,30 
Gio,·edì 
7,30 13 30 
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14,00-17,00 
venerdì 
11,30-17,30 
sabato 
libero 

Turno a sertimane alterne 
MOUNARA FILOMENA lnfaolia Fragncto Monfone lunedì 

8,00 14,00 
Visto che il mancdi e il venerdì 14,30-17,30 
l'orario di scrvi?jo del!a S1g.ra martedì 
Molinara initia alle ore I I ,30, la 11 ,30- 17,30 
Sig.ra Zeoli Antonella si alterna Mercoledì 
fino all'arrivo della stessa . 8,00 14,00 
Allo StcSSO modo il mercoledi la Giovedì 
Sig.ra Zcoli Antonella si alterna 8,00 14,00 
nel pomeriggio considerato che la 14,30- 17,30 
Sig.ra Molioara termina il servi110 venerdì 
alle ore I 4,00 11,30 17,30 

sabato 
libero 

SCOPIGNO PASQUALfNA Primaria Fragneto Monforte lunedì 
8,00 14,00 
14,30- 17,30 
martedì 
8,00 14,00 
mercoledì 
8,00 14,00 
Giovedì 
8,00 14,00 
14,30-17,30 . venerdi 
8,00 14,00 
sabato 
libero 

DELLA CAMERA ANTONIETIA Secondaria Fragnelo Monforlc lunedì 
8,00 - 14,00 
14,30-17,30 
martedì 
8,00 14,00 
mcrcoledi 
8,00- 14,00 

l Giovedì 
8,00 14,00 
14,30-17,30 

1 
venerdì 
8,00 14,00 
Sabato 
8,00- 14,00 

ZEOLI ANTONELLA lunedì 
I 0.30- 17 ,30 
martedì 
8,00 14,00 

' 
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-

mercoledì 
12,30 17,30 
Giovedì 
11,30-17,30 
' enerdì 
8,00 14.00 
Sabato 
8,00 14,00 

A TfRIBUZIONE INCA RICHI SPECIFICI 
La complessità organiz1a11vo gest ionale del l'Istituto richiede ogni anno interventi specialistici da pane 

dcl personale ATA che si assume maggiori carichi di lavoro e responsabil ità. Le prestazion i sono state nel 
tempo riconosciute anraverso vari strumenti: accesso al fondo di istituto, incarichi specifici, compensi cx 
funzioni aggiuntj\.c, 

I posti nei quali vengono richieste prcsta?ioni .con assunzione di maggiori responsabilità sono di seguito 
riportati e per le per;one addette si propone l'assegnazione di uno specifico compenso secondo quanto 
precisalo dal Comma 2 art. 47 dcl C'CNL; la copertura linant iaria, periamo sar.ì sulla base della cifra assegnata 
dal MIUR per gb incarichi stessi. 

L'aunbutione degh srccifici incarichi 'ii dipendenti avverrà sulla base delle competerue, della 
continuità nello svolgimento di particolari mansioni, dci titoli specifici posseduti, così come definito in sede 
di contrattazione di istituto. 
Viene riportato di seguito, la propo>ta dell 'altributionc degli incarichi aggiuntivi, come definiti m sede di 
Contrattazione di Istituto: 

PROFILO Previsione a carico CONTENUTO 
Fondo di Istituto 

Collaboratori 
9 

Non usu fru iscono dell'art. 7 
Scolastici 

La rclribll7ionc avviene al ccnninc dell'anno scolastico solo previa analisi dcl lavoro svolto (ore prestate oltre 
l'orario di scrvi1.io cd evidente intensificazione) secondo ~li incarichi assegnaci e sulla base dci risultati 
conseguiti. 

l. INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Settore ausiliario 

Dal prospeno delle anività che sono state definite nel Piano dcll'Offena Fonnativa per l'anno scolastico 
202112 1 e dal piano delle ani vità didattiche, si evince che sarà richie,ta, perla sicura nuscita, la collabora7ione 
dcl personale Ata. Sonolspesso richieste prestazioni eccedenti da parte dei collaboratori scolastici. Le attività 
aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono 
riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione del compertso. In pratica ad ogni collaboratore che sostituisce 

il collega assente per cfpalsiasi motivo, viene riconosciuto n. 1 ora di intensificaz ione 
retribuita e non usufruita come recupero. 

I 2. PRESTAZIO'll l;('('l'Df:NTI L'ORARIO D'OBBI IGO 

Le presta7iom eccedent i l'orario d'obbligo risultano spesso necessarie per far fronte a lla sostitu11onc di 
collcgm asscmi, sostirU7ioni che sono state disciplinate dalla contranazione a livello di istituto. Tali prestazioni, 
se corrispondemi ad ore efTeu ivamente prestate, saranno prcferibilrnencc recuperate dai dipendcnu durante 11 
periodo di sospensione dcll'auività didatLica, o retribuite secondo quanto sia~ilito da lla contraUationc. 
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_,_.,~NoR'Mi'Di''éAR'ArriiR'E GFNCRALE A cui IL PERSONALI" s1 DEVf· ATTENFRF PÉR·;
1 RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO. __ ,,,, ... 

/ . Eventuali ore di lavoro straordinario richieste, potranno essere recuperale secondo quanlo stabilito nella 
con1ra1tazione di Is1itu10; non saranno tcnulc m considcra7ione prestazioni ccccdcnli non autorizzale. 

l . Mensilmente, il personale in serviLto nei plessi, comunicherà all'Uffic10 d1 :.egreleria l'elenco delle ore 
mensili di s1raordinario prestate, con specifica indica?ione delle attività o dei Progetti realizzati nel 
periodo. Le ore in negativo dovranno essere recuperale entro i due mesi lavorativi success1v1 a quello 
della fruizione del permesso. 

3. Ogni addetto è tenuto a conoscere il Piano Triennale dell 'Offerta Formativa dell' Istituto, ed i 
.Regolamenti e deve uniformarsi ad essi, risiwltandone e facendone rispettare i contenuti. 

4. La relazione ira persone è improntata al rispcuo e al riconoscimento del lavoro altrui, anche nella 
considcra7ione che l'Istituto è luogo di formazione e crescita della persona. 

5. Conosciuto il conlenuio del presente Piano ogni dipendente è in grado d1 rivolgere le proprie richieste, 
segnalare i falli e le necessità a chi di compctcnza, secondo i vari ruoli e responsabilità, per semplificare 
l'azione e raggiungere in tempi celeri i risullati. 

6. L'operalo di ogni persona deve essere uniformato a criteri di professionalità, efficacia, efficienza e 
trasparenza. 

7. Il ocrsonalc è tenuto all'osservanza delle norme e principi sanciti nel Decreto Presidenza del 
Consiglio dci Ministri - Dioanimenlo Funzione Pubblica D.M. 28 novembre 2000 "Codice di 

comooctamento dei dioendenti delle Pubbliche Amministrazioni" e sancito allegalo n. 2 nel 
CCNL 29/1 1/2007 cagli adempimenti inerenti al D.Lgs 196103 e succ. mod 

CHIUSURE PREFESTIVE 

Per il corrente anno scolastico non sono previste chiusure prefestive e la segreteria rimam\ apcna, a diffcrcnw 
degli altri anni, anche nei sabati di luglio e agoslO 2021, in quanto la maggioranza del personale ba espresso 
parere sfavorevole nella riunione dcl giorno 9 settembre 202 1. 

Tuuavia sono state deliberate dal Consiglio di ls1i1u10, nella seduta del giorno 20110/2021 le seguenti chiusure. 

2411212021 Vigilia di Naiale 

16104/2022 Sabato Santo 

In tali date, il Personale fruirà dì ferie o di riposi compensativi per ore di servbio cccedenli prestate in 
precedenza. 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese nei seguenti giorni : 

• 

• 

• 

• 

il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dci defunti; 

dal 23 al 24 dicembre 202 J, dal 27 al 3 1 dicembre 2021 e dal 3 al 5 
gennaio 2022, dal 7 all'8 gennaio 2022, yacan.1c nata li1.ic; 

i giorn\ 28 febbraio 2022 e t 0 marzo 2022, lunedì e martedì di 
Carnevale; 

dal 14 a~rilc al 16 aprile 2022 ccl il 19 aprile 2022, vacan1.c pasquali . 

Pertanto in tali giorni i Collaboratori Scolastici se non usufruiranno di riposi 
compensativi o di ferie sono tenuti a prestare servizio presso la sede centrale di 
Pontelandolfo, salvo diverse disposizioni adottate dal DS e DSGA . 

• 
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DISPOSIZIONI 

• L'an. 5 1 del CCNL 29. 11.2007 prevede espressamente "che l'orario d1 lavoro massimo giornaliero è 
di nove ore. Se la pres1aL1onc d1 lavoro giornaliera eccede le 6 ore con1inua1ivc il personale usufruisce 
a rich1es1a di una pausa d1 almeno 30 minu1i al fine dcl recupero del le energie psicofisiche e 
dell'eventuale consumazione dcl pas10. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario 
continua1ivo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 m111uli". 

• Nel caso di seuimana corta e!Te1tua1a dall ' lstiluzione scolas1ica (Scuola lnfonzit1 e Primaria di 1u11i i 
plessi) come va considerata la fcs11vità ricadcnle nella giornata di sabato? L' ARAN (Agen1ia per la 
Rappresentanza NegoLiale delle Pubbliche Amministrazioni) precisa che la scclca della sc11imana cona 
per le istitu7ioni scolas1iche rien1ra nelle prerogative dcl POF, Piano dcll 'Offeria Forma1iva. Ne 
consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non as~urne alcun rille"o ai fini 
dell' orario di lavoro adottato dall' istituzione scola~lica. Quindi co~ì come il rienlro pomeridiano 
si intende comunque effettu ato, nel caso di coincidenza di malattia del dipendente o perché 
ricadente in una festività infrasettimanale, allo stesso modo le eventuali ore eccedenti prestate 
nella settirnann non costituiscono credito co1npcn1\ativo se la giornata di sahato coincide con una 
festh'ità. 

• Durante gU interl'enti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei plessi scolastici il 
personale è tenuto al servizio fino alla conclusione degli stessi a meuo che voglia usufruire di 
fcrìe o riposi compensativi. In ogni caso è necessario assicurare la presenza di almeno un 
collaboratore scolastico per plesso. 

• Fino a l giorno di inizio drlla mensa e dopo il termine della stessa il personale io servi.tio nella 
scuola Infanzia e Primaria osserva l'orario antimeridiano dal lunedì al sabato. li sabato il 
se rvizio sarà prestato presso la sede centrale salvo di"erse disposi.doni adottate dal DS e DSGA. 

• Allo stesso modo dopo il termine delle lezioni (8 giugno 2022 per la primaria e la secondaria di l 
grado e 30 giugno 2022 per l ' infan.lia) se non sono presenti attività ealendariuate pre~so le 
s ingole sedi (es. Scrutini, riunioni, esa mi I grado, Collegio Docenti ecc.) il personale pres terà 
serl'izlo in orario antimeridiano d al lunedì al sa bato presso la sede centrale, salvo diverse 
disposi1Joni adottate dal DS e DSGA. 

• fermo restando l'assegnazione ai plessi effettuata all'inikio dell'anno scolastico, si comunica c he 
in caso di gravi necessità, essendo il pe rso nale AT A titolare sull' Istituto e n on su i singoli plessi, 
potranno essere disposti dci turni di servilio per brevi sostit u1ioni su alrri plessi. 

• Le eventuali ore di credito devono essere OBBl.IGATORIAMF.NTF. usufruit e en tro la fine 
dell'anno scolastico (31/08120221. 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGI UNGER.E NELL'ANNO 202112022 
Fornire, come ogni anno, un consistente suppono alle auività previste nel PTOF secondo quanto nportato nella 
premessa 

• Acquisire sempre maggiori competenze e profcssionaii1à nel campo della sicurc12.~. dell'igiene e della 
sanilà dci locali. 

• Essere flessibili per1sopperirc alle varie assenze e rendere fruibile il servizio m tulle le sedi dislocate 
dcli' lsutu lu. 

• 2Garantirc una sempre più aucnia vigilanza delle strullurc. 

l'rogramJa Operativo Nazionale- fondi Strutturali Europei 2014 -2020 
Per quan10 riguarda gh incarichi da conferire ai Collaboralori Scolastici nei progeui l'SL, 11 cn1eno di 
assegnazione privilegerà in primo luogo il personale che opera nel plesso sede di s,·olgimemo dcl PON. In 
secondo luogo si terrà conto della d1~11biiità, ~cl personale degli a l1ri plcs>i. Infine s1 ncorren\ al bando. 
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