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Prot. 2194  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G.B. RUBINI” 

ROMANO DI LOMBARDIA 

 

 

OGGETTO:  Proposta piano di lavoro anno scolastico 2017/18 inerente alle prestazioni 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta 

di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative 

e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 

Visto il C.C.N.L. 29.07.03, con particolare riferimento agli artt. 46,47,50,52,54,55,86 e 87 e 

succ. contr.; 

Visto l’art. 21 L. 59/97; 

Visto l’art. 25 D. L.vo 165/01; 

Visto l’art. 14 D.P.R. 275/99; 

Visto il Piano dell’offerta formativa 2013/14; 

Visto l’organico del personale A. T. A.; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

Visto il verbale della riunione del personale del 23.10.2017;  

Considerato la dotazione organica del personale ATA  per l’anno scolastico in corso: 

 n. 01  D.S.G.A. a T.I. 

 n. 03 Assistenti Amministrativi a T.I. 

 n. 01 Assistente amministrativo a T.I 18 ore 

 n. 01  Assistente Amministrativo a T.D. 36 ore (art.40) 

           n. 15 Collaboratori Scolastici (di cui 14 a T.I – 1 T.I. P.Time 18 ore vert. e 1 T.D.      

P.Time 18 ore vert.(art.40)  

   

P R O P O N E  

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’anno 

scolastico 2017/18. 

Il piano comprende cinque aspetti: articolazione orario istituzione scolastica, la prestazione 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni lavorative 

e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

A) ORARIO ISTITUZIONE SCOLASTICA – SEDE DI DIREZIONE 

 
Giorno  Dalle ore Alle ore 

Lunedì 7.30 17.30 

*Martedì 7.30 17.30 

Mercoledì 7.30 17.30 

*Giovedì 7.30 17.30 

Venerdì 7.30 17.30 

Sabato 7.30 14.00 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO (artt. 50, 52 e 54) 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF 

e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, l’orario di servizio prevede le seguenti 

prestazioni: 

 

Cognome Nome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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SILVANI PIETRO 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.00-14.00 

MOONEY NICOLAS 13.15-16.15 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

MAFFI MARIA RITA 7.45-13.45 10.30-16.30 7.45-13.45 7.45-13.45 7.45-13.45 7.45-13.45 

MESSINA DINO 8.35-14.35* 8.00-14.00 8.35-14.35* 10.30-16.30 8.35-14.35* 8.00-14.00 

MAIORCA LUCIA 8.00-14.00 8.00-14.00 10.30-16.30 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

TUTTOLOMONDO VALERIA 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.00* 8.00-14.00 9.30-16.30* 8.00-14.00 

Nei periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 

comprovate esigenze, si osserverà per tutti il solo orario antimeridiano. 

 

B1) -  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

La segreteria è funzionante dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.30. Il sabato dalle 7.45 alle 

14.00. 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando lo strumento della turnazione. 

Per la turnazione si applica il criterio della rotazione che coinvolge n. 5 unità di personale (5 

Assistenti -). 

 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (art. 46 tab.A profilo area 

D) 

Tenuto conto del buon funzionamento del servizio scolastico e delle esigenze dei dipendenti, le 

funzioni del personale vengono così articolate: 

 

D.S.G.A. PIETRO SILVANI 

 Organizzazione Ufficio di Segreteria  

 Piano delle attività personale ATA 

 Orario di servizio 

Gestione Finanziaria 

 Predisposizione bilancio 

 Predisposizione Conto Consuntivo 

 Impegni – liquidazioni 

 Accantonamenti – riscossioni 

 Gestione Fondi PON 

Attività negoziale 

 Istruttoria e adempimenti 

          Gestione del Personale 

 Ricostruzione carriera - sidi 

 Dichiarazione dei servizi 

 Buonuscita 

 Pensioni – Modelli PA04 

 Trasferimento personale 

 Causa di servizio 

 Stipendi 

 Compensi al personale - liquidazione 

Gestione Fondo Istituzione Scolastica e Indennità 

 Adempimenti 

 Liquidazione  

 Cedolino unico 

 Gestione IRAP 

 770  

 Anagrafe prestazioni 

 Compilazione MOD. INPS 

 Gestione  istruttoria Fondo ESPERO 

 Gestione pratiche INPDAP (piccoli prestiti, mutui, ecc.) 

 Gestione Entratel 

Assicurazione Personale ATA – Docenti 

 Istruttoria e contratto 

Gestione Patrimonio della scuola 

 Commissione Tecnica  

 Registrazione acquisti 

Posta elettronica 

 Scarico posta 

Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) 

 Commissione Elettorale 

Varie 

 Organico Docenti e Ata 
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 Monitoraggio L. 440/97 

 Rilevazione L. 104 

 Dati Formistruzione 

 

Tenuta scritture contabili 

Collaborazione con Dirigente Scolastico 

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA MAFFI MARIA RITA 

 

 Gestione alunni SECONDARIA 

 Predisposizione cartellini alunni media per viaggi istruzione  

 Ricostruzioni carriera personale 

 Gestione presenze personale ata (straordinario, ferie) 

 Iscrizioni Secondaria di I° grado e Secondaria di II° grado 

 Gestione viaggi d’istruzione  

 Statistiche alunni PRIMARIA-SECONDARIA 

 Rilevazioni integrative-Ministero PRIMARIA-SECONDARIA 

 Adozione libri di testo PRIMARIA-SECONDARIA 

 Registro elettronico -anagrafica 

 Rapporti con l’utenza – notifica avvisi e circolari docenti e Ata 

 Adempimenti sicurezza 

 Sistemazione fascicoli 

 Archivio 

 Collaborazione DSGA 

 Sostituzione D.S.G.A.  

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MESSINA DINO 

 

 Gestione PERSONALE Docente e Ata, Supplente e incaricato 

 Gestione assenze DOCENTE-ATA 

 Consultazione graduatorie  (con DSGA) 

 Individuazione supplenze 

 Conferimento supplenze SIDI 

 Segnalazione Centro dell’Impiego 

 Pratiche assegni familiari (con DSGA) 

 Compilazione registri vari (assenze, stati personale ecc.) 

 Permessi orari secondaria (elenco aggiornato) 

 Elaborazione e pubblicazione graduatorie di istituto 

 Ricostruzioni carriera personale 

 Rapporti con l’utenza 

 Sistemazione fascicoli 

 Archivio 

 Collaborazione D.S. e DSGA 

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA TUTTOLOMONDO VALERIA 

 

 Alunni Disabili e DSA (controllo certificazioni e diagnosi funzionali, rapporti con insegnanti 

sostegno e assistenti educatori, materiale didattico, monitoraggi)  

 Campionati studenteschi (con prof.ssa Angiulli) 

 Vaccini alunni e personale 

 Mensa primaria (gestione giornaliera pasti e report mensili) 

 INVALSI 

 Predisposizione interventi manutenzione Comune  

 Gestione infortuni -Istruttoria e adempimenti telematici – INAIL 

 Informazioni scioperi, assemblee sindacali PRIMARIA-SECONDARIA-ATA 

 Sistemazione fascicoli a seconda delle competenze 

 Archivio 

 Collaborazione DSGA 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MOONEY NICOLAS – P.TIME 18 0RE orizzontali 

 

 Protocollo  

 Gestione alunni PRIMARIA plesso Stadio  

 Predisposizione cartellini alunni Stadio per viaggi istruzione  

 Referente PC ufficio segreteria (aggiornamenti, back up ecc…) 

 Iscrizioni Primaria plesso Stadio 

 Gestione dati alunni per stampe attestati (5 elementare) 

 Alternanza Scuola Lavoro 

 Inventario e facile consumo 

 Sistemazione fascicoli 

 Archivio 

 Collaborazione D.S. e DSGA 

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA MAIORCA LUCIA 

 

 Gestione alunni PRIMARIA plessi De Amicis e Pascoli 

 Statistiche alunni 

 Gestione dati alunni per stampe attestati  

 Compilazione diplomi  

 Mensa secondaria  (gestione giornaliera pasti e report mensile) 

 Rapporti con l’utenza (genitori e docenti) 

 Collaborazione DSGA 

 

 

Per quanto non previsto, provvede all’assegnazione all’occorrenza  il DSGA.  

 

 

La  presente vale, dopo l’accettazione da parte del D.S., come notifica agli  Assistenti 

Amministrativi dei rispettivi compiti. 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti alla 

stessa funzione. Per eventuali cambiamenti di funzioni e attività si provvederà con specifici e 

appositi atti.  Per situazioni d’urgenza e/o emergenza, provvederà verbalmente il DSGA. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si 

seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Nei periodi di sospensione delle lezioni 

(vacanze natalizie, pasquali ed estive…) salvo comprovate esigenze, si osserverà per tutti il solo 

orario antimeridiano. 

 

C) - ATTRIBUZIONE INCARICHI (art. 7) – funzioni compensate con 1^ posizione 

economica  ( Maffi)   

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché delle esperienze, professionalità e 

competenze, considerato che gli incarichi  specifici saranno compensati  con la “posizione 

economica”  si propongono i seguenti 1)  incarichi specifici e 2) attività aggiuntive: 

 

L’Assistente Amministrativa  Maffi Maria  Rita                           

incarico di sostituire il DSGA  in caso di sua assenza  e/o impedimento 

 Registro elettronico  – 1) 

 Presenze ATA – 2) 

 

L’Assistente Amministrativo  Messina Dino                         

 Collaborazione acquisti -1) 

 Gestione Entratel -2) 

 

L’Assistente Amministrativo  Mooney Nicholasa: 

 Gestione inventario -1) 
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 Gestione sito Web –2) 

 

L’Assistente Amministrativa  Tuttolomondo Valeria: 

 Graduatorie Ata -1) 

 Disabili -2) 

 

 

Ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00; dalle 14.30 alle 

15.30; sabato dalle 9.00 alle 12 

 

 

Collaboratori scolastici 

 

INCARICHI: Titolari di 1^ posizione economica: Busetti, Grattieri, Reo, Serina, Unali, 

Scalvini. 

 

LEGENDA INCARICHI SPECIFICI: 1 retribuiti con posizione economica e/o incarichi 

specifici; 2 retribuiti con fondo 

 

 

TUTTO IL PERSONALE AUSILIARIO DOVRA’ PROVVEDERE ALLA VIGILANZA DEGLI 

ALUNNI IN CORRISPONDENZA DEGLI SPAZI LORO ASSEGNATI 

 

 

 

 

 PLESSO SCUOLA SECONDARIA   

 

 

I Collaboratori Scolastici Facchetti, Logozzo, Pandini (p.time 18 ore vert.), Reo, Serina, 

Unali (n.6) e Mulier (p.time 18 ore vert.) sono assegnati per l’anno scolastico 2017/18 al 

plesso G.B.Rubini. 

 

Suddivisione spazi per la pulizia e incarichi. 

 

Unali Giuseppina:  

Piano Primo:           3 aule (1C-2C-3C) aula artistica, corridoio, atrio e servizi, scala 

magazzino materiale elettrico reparto vecchio. 

Incarichi: Disabili, primo soccorso, addetto prevenzione incendi   1) 

 

Facchetti Giuseppina: 

Piano Terra:  4 aule (2A-3F-1A-3E) corridoio e servizi annessi, prima rampa scala in 

legno reparto vecchio. 

Incarichi:    Disabili, primo soccorso, addetto prevenzione incendi   1) 

  Ciclostile, accoglienza pubblico, piccola manutenzione  2) 

Logozzo Anna:  

Piano Primo:          corso B e aula 3A, servizi e corridoio annessi, scale, un stanza nella parte 

vecchia  

Incarichi:  Disabili, primo soccorso, addetto prevenzione incendi  1)  

 Rilevazione pasti mensa, piccola manutenzione 2)                

Pandini Maria Ausilia (p.time 18 ore vert. dal lunedì al mercoledì) 

Piano Terra:  Uffici, aula informatica, atrio interno ed esterno, piano terra parte 

vecchia, magazzino n°2. 

Incarichi:     Disabili, primo soccorso, addetto prevenzione incendi   1) 

 Ciclostile, accoglienza pubblico, planning,  piccola manutenzione,2) 

 

Mulier Francesco     (p.time 18 ore vert. dal giovedì al sabato) 

Piano Terra:  Uffici, aula informatica, atrio interno ed esterno, piano terra parte 

vecchia, magazzino n°2. 

Incarichi:     Disabili, primo soccorso 1) 

 Ciclostile, accoglienza pubblico, piccola manutenzione   2) 
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Reo Annamaria 

Primo Piano:  Corso D, cucina, corridoio e servizi annessi, scala, seconda rampa scala in 

legno reparto vecchio.   

Incarichi:    Disabili, primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                   Rilevazione pasti mensa, piccola manutenzione, ciclostile, accoglienza 

                              pubblico 2)                                                                          

 

Serina Silvia 

Piano Terra:   1- 2E; 1-2F, corridoio e servizi annessi, stanza costumi reparto vecchio. 

Incarichi:   Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

 Ciclostile, piccola manutenzione 2)               

 

Servizi in comune:  Palestra, atrio posteriore esterno, laboratorio musica, vetri mensa, cortile, 

sozio, isola, vetri scala. 

 

 

 

 

 PLESSO  DE AMICIS – PRIMARIA 

 

I Collaboratori Scolastici Finazzi Raffaella, Grattieri Alessandra, Ghirardi Silvana sono 

assegnati per l’anno scolastico 2017/18 al plesso De Amicis e provvedono alla sorveglianza 

degli alunni e alla pulizia dei locali. 

 

Suddivisione spazi per la pulizia e incarichi 

 

 

Ghirardi Silvana: 

Primo Piano:          3 Aule (2A-2B-3A); (aula alternativa, aula rotazione, aula riunioni, aula 

 insegnanti, bagni maschi/femmine, magazzino, metà scala Est, palestra, 

 corridoio, mensa (pulizia periodica). 

 

Secondo Piano:       Aula inglese. 

   Cortile e cantina insieme a rotazione. 

Incarichi:    Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                           Assistenza alunni entrata/uscita, raccolta presenza mensa, orario spezzato 2) 

 

Grattieri Alessandra:   

Piano Terra:       2 Aule (1A-1B),  bagni maschi/femmine, bagno disabili, ufficio, archivio,       

scala  ovest, palestra, mensa (pulizia periodica), corridoio.  

Cortile e cantina insieme a rotazione. 

Primo Piano:          1 aula (3B). 

Piano secondo:      Aula informatica. 

Incarichi:            Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                           Assistenza alunni entrata/uscita, raccolta presenza mensa, orario spezzato 2) 

 

Finazzi Raffaella: 

  Piano Secondo:     4 Aule (4°-4B-5°-5B), aula di rotazione, biblioteca, servizi 

maschi/femmine, corridoio, metà scala est, archivio. 

Cortile e cantina insieme a rotazione.  

 Incarichi:   Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                          Assistenza alunni entrata/uscita, raccolta presenza mensa, orario spezzato 2) 

 

LSU Milanesi Gian Pietro  lunedì – mercoledì - venerdì  dalle 15.00 alle 18.00 dal 27.9 al 

26.11 

 

 

 

PLESSO  PASCOLI - PRIMARIA 
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I Collaboratori Scolastici Fanelli Dorotea, Ghirardi Luisella, Scalvini Oliva per l’anno 

scolastico 2017/18 sono assegnati al plesso Pascoli e provvedono alla sorveglianza degli alunni 

e alla pulizia dei locali. 

 

 

 

 

 

Suddivisione spazi e incarichi. 

 

Fanelli Dorotea  

Piano Terra: 3  aule,  aula disabile, servizi disabili-docenti-alunni, corridoio, atrio e vetri, 

metà palestra con spogliatoio (nei giorni di utilizzo: tutti i giorni tranne il 

giovedì 8.30/16),  infermeria a turno. 

Incarichi:    Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

               Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 

 

Ghirardi Luisella  

Piano Primo  3 aule, aula informatica, infermeria a turno, corridoio, vetri servizi 

maschi/femmine e personale (maestra), atrio grande.   

Incarichi:    Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                 Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 

Piano primo 

Scalvini Oliva:        3 aule, spazio sostegno, aula informatica, scala esterna ed interna,  

vetrate, entrata atrio piccolo, metà palestra con spogliatoio (nei giorni di 

turno pomeridiano),  infermeria a turno. 

Incarichi:    Disabili,  primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                 Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 

 

Servizi in comune: giardino con cantina, pulizia accurata mensa e vetri, ripostigli, 

accompagnamento alunni di Isso e Romano al pulmino.  

 

 

 

 

 PLESSO STADIO - PRIMARIA 

 

Collaboratori Scolastici assegnati: Busetti Giovanna, Seregni Simona e Aglioni Giuseppina. 

Provvedono alla sorveglianza degli alunni e alla pulizia dei locali. 

 

Suddivisione spazi e incarichi. 

 

Aglioni Giuseppina:  

Piano Terra:  1 aula (2A) 

Primo Piano:  3 aule (3A-4A-4B): scala interna, bagni maschi/femmine, atrio piccolo e 

corridoio; 

Incarichi:   Disabili, primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                            Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 

 

Busetti Giovanna:  

Piano Terra : 3 aule (1B-2B-3B), atrio entrata, corridoio, bagni maschi/femmine, 

palestra.  

Incarichi:   disabili, primo soccorso, squadra antincendio 1) 

                 Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 

 

Seregni Simona: 

Piano Terra:  3 aule (1A-5A-5B), aula informatica, bagno maschi/femmine e disabili. 

 Bagno docenti, scala che porta al piano superiore, atrio piccolo e corridoio. 

Incarichi:  Disabili, primo soccorso, squadra antincendio 1) 

Raccolta presenze mensa, assistenza alunni entrata/uscita 2) 
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Servizi comuni: Pulizia del cortile e delle scale esterne,  scala che porta al piano interrato, il 

corridoio mensa e servizi annessi, vetri mensa.  

  

N.B. Ogni anno si cambierà il reparto in modo che il lavoro sia equo per tutti. 

 

 

LSU Milanesi Gian Pietro  lunedì – mercoledì-venerdì  dalle 11.45  alle 14.55 dal 27.9 al 25.11 

 

ORARIO SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
RUBINI  N. 7 COLLABORATORI (2 a p.time 18 ore) 

LUNEDI’/VENERDI’ DALLE 7.30 ALLE 17.30 

SABATO DALLE 7.30 ALLE 14.00  

TURNAZIONI   

 

 

SU 6 SETTIMANE LUNEDI’- SABATO 

            1 Unità 7.30/14.00  - 1 Unità 7.45/14.00  

              

            2 Unità 8.00/14.00 –  2 Unità 11.30/17.30 

SABATO                       

            1 Unità 7.30/14  -  1 Unità 7.45/14 -  4 Unità 8.00/14.00 

     

 Sospensione lezioni: tutti ore 8/14 

 

DE AMICIS 

3 collab. 

Finazzi Grattieri Ghirardi 

Lunedì 11.00-18.00 7.30/12.00 
13.30/18.00 

11.30/18.00 

Martedì 7.45/14.15 7.45/14.15 7.45/11.00 
12/00/14.15 

Mercoledì 7.30/12.00 
13.30/18.00 

11.00/18.00 7.30/11.00 
12/00/18.00 

giovedì 7.45/14.15 7.45/14.15 7.45/11.00 
12.00/14.15 

Venerdì 11.00/18.00 11.00/18.00 7.30/12.00 
13.30/18.00 

 

In occasione di riunioni il martedì, a turno, dalle 12.00 alle 18.00 

 

L’orario di servizio per il plesso De  Amicis è strutturato su 5 giornate per 36 ore sett.li.  

L’ora effettuata in più viene collocata il venerdì.  

Durante la sospensione delle lezioni di Natale e periodo estivo l’orario sarà dalle 8 alle 14.  

      

 

PASCOLI 

1 collab. Scalvini 

1° turno 2° turno 3° turno 

Lunedì 7.30/14.42 10.30/18.30 10.30/18.30 

Martedì 7.30/14.42 07.30/14.30 07.30/14.30 

Mercoledì 7.30/14.42 11.30/18.30 11.30/18.30 

giovedì 7.30/14.42 7.30 -14.30 7.30 -14.30 

Venerdì 7.30/14.42 11.30/18.30 11.30/18.30 

 

PASCOLI 

1 collab. Fanelli 

1° turno 2° turno 3° turno 

Lunedì 7.30/14.42 11.30/18.30 11.30/18.30 

Martedì 7.30/14.42 07.30/14.30 07.30/14.30 

Mercoledì 7.30/14.42 10.30/18.30 10.30/18.30 

Giovedì 7.30/14.42 7.30 -14.30 7.30 -14.30 

Venerdì 7.30/14.42 11.30/18.30 11.30/18.30 

 

PASCOLI 

1 collab. Ghirardi L. 

1° turno 2° turno 2° turno 

Lunedì 7.30/14.42 10.30/18.30 10.30/18.30 

Martedì 7.30/14.42 07.30/14.30 07.30/14.30 
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Mercoledì 7.30/14.42 11.30/18.30 11.30/18.30 

Giovedì 7.30/14.42 7.30 -14.30 7.30 -14.30 

Venerdì 7.30/14.42 10.30/18.30 10.30/18.30 

 

In occasione di riunioni il martedì, a turno, dalle 11.30 alle 18.30 

L’orario di servizio per il plesso Pascoli è strutturato su 5 giornate per 36 ore sett.li.  

L’ora effettuata in più viene collocata il venerdì.  

Durante la sospensione delle lezioni di Natale e periodo estivo l’orario sarà dalle 8 alle 14.  
 

 

STADIO 

1° Settimana 

Aglioni Busetti Seregni 

Lunedì 7.30/14.45 11.30/18.45 11.30/18.45 

Martedì 7.30/14.45 07.30/14.45 07.30/14.45 

Mercoledì 11.30/18.30 07.30/14.45 11.30/18.45 

Giovedì 7.30/14.30 07.30/14.30 07.30/14.30 

Venerdì 11.30/18.45 11.30/18.45 07.30/14.45 

 

STADIO 

2° Settimana 

Aglioni Busetti Seregni 

Lunedì 11.30/18.45 07.30/14.45 11.30/18.45 

Martedì 07.30/14.45 07.30/14.45 07.30/14.45 

Mercoledì 11.30/18.45 11.30/18.45 07.30/14.45 

Giovedì 07.30/14.30 07.30/14.30 07.30/14.30 

Venerdì 07.30/14.45 11.30/18.45 11.30/18.45 

 

STADIO 

3° Settimana 

Aglioni Busetti Seregni 

Lunedì 11.30/18.45 11.30/18.45 07.30/14.45 

Martedì 07.30/14.45 07.30/14.45 07.30/14.45 

Mercoledì 07.30/14.45 11.30/18.45 11.30/18.45 

Giovedì 07.30/14.30 07.30/14.30 07.30/14.30 

Venerdì 11.30/18.45 07.30/14.45 11.30/18.45 

 

In occasione di riunioni il martedì, a turno, dalle 12.00 alle 19.00 oppure dalle 11.00 

alle 18.00. 

L’orario di servizio per il plesso Stadio è strutturato su 5 giornate per 36 ore sett.li.  

L’ora effettuata in più viene collocata il venerdì.  

Durante la sospensione delle lezioni di Natale e periodo estivo l’orario sarà dalle 8 alle 14.  

 

1 – CHIUSURA PREFESTIVA 

 

Il personale all’unanimità ha deciso di avvalersi della possibilità della chiusura prefestiva 

prevista dal CCNL per i periodi di sospensione dell’attività didattica per i giorni sottoelencati. 

 
 31 MARZO      2018  SABATO 

   7 LUGLIO      2018  SABATO 

 14 LUGLIO      2018  SABATO 

 21 LUGLIO      2018  SABATO 

 28 LUGLIO      2018  SABATO 

   4 AGOSTO     2018  SABATO 

 14 AGOSTO     2018 MARTEDI’ 

 18 AGOSTO     2018  SABATO 

 25 AGOSTO     2018  SABATO 

 

Il recupero di dette giornate avverrà: con compensazione da lavoro straordinario, previa 

maggiorazione dello stesso di 10 minuti ogni ora;  

 

2 – SETTIMANA LAVORATIVA DI 35 ORE SETTIMANALI 
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L’orario dei plessi De Amicis, Stadio e Pascoli è “strutturato con orario di servizio giornaliero 

superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni alla settimana”, per cui è applicabile l’art. 55 del ccnl 

29.11.2007. 

Pertanto i collaboratori, prestando per esigenze di servizio un orario di servizio di 36 ore 

settimanali, recupereranno l’ora eccedente, stabilita nella giornata di venerdì, durante le 

vacanze estive (non si procederà all’attribuzione dell’ora eccedente nelle settimane in cui non c’è 

presenza pomeridiana per almeno 3 giorni). 

Per il  plesso Rubini- tale situazione non si verifica. L’orario di servizio del personale di tale plessi 

è pari a 36 ore settimanali. 

 

3 – CONGEDO ORDINARIO 

 

Da fruire di norma durante la sospensione delle lezioni; la fruizione in periodi diversi sarà 

valutata all’occorrenza. 

Le richieste delle ferie estive saranno presentate con congruo anticipo. 

E’ consentito accantonare fino ad un massimo di 5 giorni di ferie da fruirsi l’anno scolastico 

successivo. 

Il personale supplente è tenuto a fruire delle ferie e a compensare in giorni di riposo il lavoro 

straordinario eccedente le ore ammesse a pagamento, entro la scadenza del rapporto. 

 

Le giornate di riposo a compensazione del lavoro straordinario effettuato, così come disposto 

dall’art. 54 del CCNL 29.11.07, sono da fruire entro il 30 novembre 2017.  

 

 

4 – LAVORO STRAORDINARIO 

 

Di norma, il lavoro straordinario dovrà essere richiesto per iscritto. 

Tutto il personale che per esigenze di servizio presta ore eccedenti al normale orario (vedi il 

protrarsi di riunioni oltre l’orario prefissato, improrogabile lavoro d’ufficio) è tenuto a firmare il 

registro di presenza specificando le ore effettuate con la relativa motivazione. Non è consentito 

effettuare lavoro straordinario di propria iniziativa. 

In caso di assenza del collaboratore scolastico, i colleghi presenti sono autorizzati ad effettuare 

ore di lavoro straordinario nei seguenti limiti:  

Sede: 90 minuti totali al giorno per ogni titolare assente; 

Pascoli- De Amicis - Stadio: 3 ore totali al giorno per ogni titolare assente. In caso di assenza 

dell’assistente amministrativo, i colleghi presenti sono autorizzati ad effettuare ore di lavoro 

straordinario nei seguenti limiti: 80 min. al giorno in totale per ogni titolare assente. 

Spetta alla contrattazione integrativa stabilire il limite massimo di ore di lavoro straordinario da 

retribuire.  

Si conviene che il lavoro straordinario non retribuito, ma recuperato con riposo compensativo, 

sia maggiorato di 10 minuti ogni ora. 

 

5 – VIGILANZA REPARTI  

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a mantenere la loro postazione di lavoro vigilando sugli 

alunni. 

Il personale assegnato nei vari reparti, qualora subentrassero difficoltà di ordine organizzativo, è 

tenuto a rendersi disponibile per la copertura di altri reparti o settori concernenti la propria 

qualifica. 

 

 

Romano di L. 21 ottobre 2017 


