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Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di FROSINONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga” 
Via della Vandra 627   0776.890379  Fax 0776.891471 
  f r i c 8 1 7 0 0 e @ i s t r u z i o n e . i t    e-mail certificata  f r i c 8 1 7 0 0 e @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  

Sito Internet: WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT  
03030 BROCCOSTELLA  (Fr)   -   C.F.: 91011030607 – Ambito 19 

 

 

                                                                                                      AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

SEDE 
OGGETTO: PIANO DI LAVORO personale ATA - A. S. 2022/2023. 

 

Il Direttore  Amministrativo 
Visto il ccnl; 

Visto l’art. 21 L. 59/97; 

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01, 

Visto l’art. 14 DPR 275/99; 

Visto l’organico del personale ATA; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

Tenuto conto delle esigenze scaturite dall’esperienze pregresse e concordate con il Dirigente Scolastico; 

Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2022 e  Gennaio/Agosto 2023; 

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

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

SENTITE le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale ATA, nella riunione di servizio del 07/09/2021; 

Visto il Decreto Prot. n.  9345 del 09/08/2022  dell’Ufficio VII – ATP di Frosinone – Utilizzazioni e Assegnazioni 

provvisorie ATA; 

Propone 

per l’a.s. 2022/2023 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi. 

La  dotazione organica del personale ATA, disponibile per l’ a. s. 2022/2023 è la seguente: 

n. Dipendente status Qualifica 

1 CARPICO ANNA ADELINA T.I. Assistente Amministrativo 

2 FERRERA ANNA T.I. Assistente amministrativo 

3 LEONE ROBERTO T.I. Assistente Amministrativo 

4 MANCINI GIULIA LORENZA T.I. Assistente amministrativo 

5 PREZIOSI BRIGIDA T.I. Assistente amministrativo 

Dotazione organica prevista Dotazione organica assegnata Differenze 

5 5 0 
 

n. Dipendente status Qualifica 

1 ABBALLE ISABELLA T.I. Collaboratore scolastico  

2 BENACQUISTA RENATO T.I. Collaboratore scolastico  

3 BOTTICELLI MARISA T.I. Collaboratore scolastico  

4 CIANFARANI ANNA MARIA T.I. Collaboratore scolastico  

5 D’AMMASSA GREGORIA T.I. Collaboratore scolastico  

6 DI COCCO ANTONIETTA ANNA T.I. Collaboratore scolastico  

7 GIOVANNONE ANTONIETTA T.I. Collaboratore scolastico  

8 GRECO ULDERICO T.I. Collaboratore scolastico  

9 LECCE MARIA TERESA T.I. Collaboratore scolastico  

10 LECCE MICHELA T.I. Collaboratore scolastico  

11 LECCE VITTORIA T.I. Collaboratore scolastico  

12 MASTROPIETRO GASPERINA T.I. Collaboratore scolastico  

13 MUSILLI NICOLA T.I. Collaboratore scolastico  

14 NERI  SILVANA T.I. Collaboratore scolastico  

15 PETITTA ANNA T.I. Collaboratore scolastico  

16 QUADRINI ROSANNA T.I. Collaboratore scolastico  
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17 ROCCA IVANA LUCIA T.I. Collaboratore scolastico  

18 TOMASELLI ELVIRA T.I. Collaboratore scolastico  

19 VANNISANTI ANGELO T.I. Collaboratore scolastico  

20 ZEPPA ERNESTINA SANDRA T.I. Collaboratore scolastico  

21 GISMONDI  LILIANA T.I. Collaboratore scolastico – Ass. Ptovv. 

22 VOLANTE MARIA T.I. Collaboratore scolastico – Ass. Provv. 

23   T.I. Collaboratore scolastico  

24   T.I. Collaboratore scolastico  

Dotazione organica prevista Dotazione organica assegnata Differenze 

24 22 2 

 

 

1. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

ORARIO DI SERVIZIO: 
Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

Il suddetto orario di massima è indicativo; sono fatte salve le modifiche che possono essere apportate a 

seguito di esigenze di servizio concordate con il Dirigente Scolastico inerenti a:  

2. Partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali; 

3. Espletamento pratiche esterne presso gli Ufficio di Ragioneria Territoriale dello Stato,  Ufficio MEF 

Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari, Ufficio INPS – INPDAP, MIUR – USR Lazio – Ufficio XI 

Ambito Territoriale Provincia di Frosinone, Banca e Ufficio Postale. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   
 

ORARIO DI SERVIZIO  

       L’ORARIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E’ ARTICOLATO SU 36 ORE SETTIMANALI E   

       VIENE SVOLTO SU SEI GIORNI SETTIMANALI NEL MODO SEGUENTE: 
 

 PRIMO TURNO   DALLE ORE 7,30  ALLE ORE 13,30  SU SEI  GIORNI SETTIMANALI 

             ( FERRERA Anna)  

 SECONDO TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00 SU SEI GIORNI SETTIMANALI. 

(LEONE Roberto) 

 TERZO TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00 SU SEI GIORNI SETTIMANALI  

(MANCINI Giulia)  

 QUARTO TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00 SU SEI GIORNI SETTIMANALI  

 (PREZIOSI Brigida) 

 QUINTO TURNO   DALLE ORE 7,30  ALLE ORE 13,30  SU SEI  GIORNI SETTIMANALI 

             ( CARPICO Anna Adelina)  

 

Sono previsti DUE rientri pomeridiani (una unità al giorno,) con apertura al pubblico fino al termine delle 

attività didattiche (17:00 – 17:30) (Lunedi – Mercoledì) che saranno assegnati su richiesta e computati a 

recupero. 

Il presente piano ha carattere ordinario di funzionamento fatte salve le modifiche derivanti da esigenze 

particolari: 

 Assenza di una o più unità; 

 Carichi di lavoro periodici o giornalieri particolarmente intensi; 

 Assenza di unità di personale impegnato in turnazione di lavoro anche pomeridiano. 

Nei casi sopra citati, la suddivisione dei carichi di lavoro sarà equamente distribuita tra le unità presenti 

a prescindere dalla suddivisione ordinaria; ciò al fine di garantire la funzionalità continuativa del servizio 

per tutti i settori. 
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Sezione funzioni Compiti 

MANCINI Giulia 

 
GESTIONE  

ALUNNI 

Organico: iscrizioni alunni, richiesta o trasmissione 

documenti, tenuta dei fascicoli - pratiche portatori 

di handicap, GLH - Gestione pagelle, diplomi,  

scrutini, statistiche e monitoraggi relativi agli alunni 

- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione – 

Infortuni alunni – Esami di stato – Registro 

Elettronico 

PREZIOSI Brigida 
GESTIONE  

ALUNNI   

Gestione pagelle, diplomi,  scrutini, statistiche e 

monitoraggi relativi agli alunni - Gestione 

corrispondenza con le famiglie, debiti formativi, 

assenze e ritardi - Libri di testo – Cedole librarie - 

Convocazione O.C. – Gestione mensa scolastica – 

INVALSI – Registro Elettronico 

FERRERA Anna 
 

GESTIONE 

PERSONALE 

Convocazioni attribuzione supplenze – Emissione 

contratti di lavoro - Visite fiscali - Aggiornamento 

assenze e presenze personale con emissione decreti 

congedi ed aspettative - Rapporti Ragioneria 

Prov.le Stato - Tenuta fascicoli personali -  

Gestione contratti connessi alle attività progettuali, 

tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti 

del POF  

CARPICO Anna 

Adelina 
GESTIONE 

PERSONALE 

Anagrafe personale (curricolo, corsi di 

aggiornamento, autorizzazione libere professioni, 

….) – Controllo documenti di rito all’atto 

dell’assunzione preparazione documenti periodo di 

prova -  Compilazione graduatorie  docenti ed ATA 

- Certificati di servizio - Controllo presenze 

Personale ATA – Liquidazione competenze 

fondamentali ed accessorie personale supplente 

ATA e Docente – Registro Elettronico – I.N.P.S. 

LEONE Roberto 

SERVIZI 

GENERALI  

e 

CONTABILI 

Rapporti con il pubblico e diffusione delle 

informazioni, Circolari Interne, Enti - Gestione 

corrispondenza  –  Rapporti con il DSGA e DS per 

tenuta registro protocollo elettronico - Protocollo e 

gestione MAD personale Docenti e ATA - 

Pubblicazioni Albo Pretorio On-Line - 

Distribuzione materiale vario al personale e ai 

Plessi – Registro Elettronico. 

Mandati di pagamento e reversali d’incasso - 

Tenuta registro c/c postale - Tenuta dei registri 

contabili, determine d’acquisto, richieste d’offerte, 

fornitori, carico e scarico materiale – Consegna 

sussidi didattici – Pratiche per aggiornamento 

personale. 

 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Area B: 

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta, 

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla 

verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti 

di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

a) n. 13 settori di servizio individuali; personale assegnato ai Plessi: Broccostella sede centrale e 

succursale n. 8 unità (di cui una unità presso gli uffici provvisori); Broccostella Infanzia n. 4 unità; 

Campoli Appennino n. 5 unità; Fontechiari n. 3 unità; Pescosolido n. 2 unità; Posta Fibreno n. 2 unità. 

b) le sedi ed i carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio individuale; 

c) l’assegnazione alle sedi è effettuata con il criterio prioritario della continuità sulla sede dell’anno 

precedente e, successivamente, dell’ordine di graduatoria sui posti disponibili; 

 
 

BROCCOSTELLA INFANZIA 

 

1.  CIANFARANI Anna Maria BROCCOSTELLA Infanzia 

2.  LECCE Maria Teresa BROCCOSTELLA Infanzia 

3.  LECCE Vittoria BROCCOSTELLA Infanzia 

4.  ROCCA Ivana Lucia BROCCOSTELLA Infanzia 

 

BROCCOSTELLA PRIMARIA/SEC. 1 GRADO 

 

5.  ABBALLE Isabella BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

6.    BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

7.  BOTTICELLI Marisa BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

8.    BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

9.  GRECO Ulderico          BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

10.  LECCE Michela BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

11.  QUADRINI Rosanna BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

12.  ZEPPA Ernestina Sandra BROCCOSTELLA Primaria/sec 1 grado Broccostella 

 

CAMPOLI APPENNINO INFANZIA – PRIMARIA – SEC. 1 GRADO 

 

13.  BENACQUISTA Renato CAMPOLI APP.NO Infanzia-Primaria-Secondaria 
14.  GIOVANNONE Antonietta CAMPOLI APP.NO Infanzia-Primaria-Secondaria 

15.  MASTROPIETRO Gasperina CAMPOLI APP.NO Infanzia-Primaria-Secondaria 

16.  MUSILLI Nicola CAMPOLI APP.NO Infanzia-Primaria-Secondaria 

17.  VOLANTE Maria CAMPOLI APP.NO Infanzia-Primaria-Secondaria 

 

FONTECHIARI INFANZIA/PRIMARIA 

 

18.  DI COCCO Antonietta Anna FONTECHIARI Infanzia / Primaria 

19.  TOMASELLI Elvira FONTECHIARI Infanzia / Primaria 

20.  VANNISANTI Angelo FONTECHIARI Infanzia / Primaria 

 

POSTA FIBRENO INFANZIA/PRIMARIA 

 

21.  PETITTA Anna POSTA FIBRENO Infanzia / Primaria 

22.  D’AMMASSA Gregoria POSTA FIBRENO Infanzia / Primaria 

 

PESCOSOLIDO INFANZIA/PRIMARIA 

 

23.  GISMONDI Liliana PESCOSOLIDO Infanzia / Primaria 

24.  NERI Silvana PESCOSOLIDO Infanzia / Primaria 

 

 

PLESSO ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

SCUOLA INFANZIA  POSTA FIBRENO 
Dalle 8,00 alle 16,00 per 5 gg 

SCUOLA PRIMARIA POSTA FIBRENO 

SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA Dalle 8,00 alle 16,00 per 5 gg 

SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO Dalle 8,00 alle 16,00 per 5 gg 

SCUOLA INFANZIA PESCOSOLIDO Dalle 8,00 alle 16,00 per 5 gg 
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SCUOLA PRIMARIA PESCOSOLIDO 

SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA Dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 08:00 alle 13,30 

SCUOLA PRIMARIA CAMPOLI APP. Dalle 8,00 alle 13,30 per 5 gg 

SCUOLA SECONDARIA BROCCOSTELLA 

Tempo Normale dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,20 

alle 13,15; 

Tempo Prolungato il Lun.- Merc.- Ven. dalle ore 08:20 

alle ore 16:35;  

il Mar. – Gio. dalle ore 08:20 alle ore 13:50. 

SCUOLA SECONDARIA CAMPOLI APP. 
Dalle 8,10 alle 13,50 per 5 gg 

Lunedì e Mercoledì fino alle ore 16,50 

SCUOLA INFANZIA  FONTECHIARI 
Dalle 8,00 alle 16,00 per 5 gg 

SCUOLA PRIMARIA FONTECHIARI 

 

Il personale che effettua orario di lavoro superiore alle 7 ore e 12 minuti effettua pausa obbligatoria come 

da articolo 51 CCLN comma 3. Il personale assegnato ai Plessi scolastici svolge il proprio orario di lavoro 

come da Allegati al presente piano. 

 

 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori 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 anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 
 

1) LAVORO ORDINARIO 
Criteri di  assegnazione dei servizi 

      Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e  all’utilizzazione 

nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

             L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

        -      carichi di lavoro equamente ripartiti; 

              -      obiettivi e finalità che la scuola intende  raggiungere; 

-      normativa vigente. 

 

2) ORARIO DI SERVIZIO 
Orario ordinario 

    L’orario di servizio ordinario si articola secondo quanto definito nell’art. 51 del CCNL 29/11/2007.  

 

 

3) SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
    Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in base alla 

normativa vigente, non fosse possibile, il personale A.T.A. attua quanto previsto dalla Legge 13 luglio 

2015, n. 107 secondo il criterio della rotazione. 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
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4) SOSTITUZIONE DIRETTORE S.G.A. 

    La sostituzione del DSGA è attribuita all’Assistente Amministrativa in possesso della 

seconda posizione economica.  

 

5) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
    Le attività aggiuntive retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018, 

alle quali accede tutto il personale di ruolo e supplente ATA, risultano le seguenti: 

 Articolazione dell’orario in turni flessibili scaturiti da esigenze di servizio o su più plessi; 

 Collaborazione diretta a progetti per la realizzazione di attività extra-curricolari previste nel 

POF; 

 Supporto ed assistenza agli alunni DA e ai bambini della Scuola dell’Infanzia; 

 Sorveglianza alunni nel servizio di pre e post scuola. 

 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi viene riconosciuto l’accesso al Fondo di Istituto 

tramite l’indennità di direzione di cui all’art. 3 sequenza ata e tabella 9 ridefinita al 01/09/2008.  

Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario  verranno compensate con ore e/o permessi, anche cumulabili 

in giornate di recupero.  

Le prestazioni aggiuntive saranno assegnate secondo dichiarata disponibilità personale sia agli 

Assistenti Amm.vi che ai Collaboratori scolastici con il criterio della equa distribuzione. 

 

 

7) NORME DI CARATTERE  GENRALE 

Il personale è tenuto al rispetto del CCNL SCUOLA 2006/09 e successivi, e del  D.P.R. 16 aprile 

2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

RIEPILOGO MODALITA’ TRATTAMENTO DATI 

1. Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento 

D. Leg.vo 196/2003 - Privacy. 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone tempestivamente l’eventuale 

presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 

• Registro personale dei docenti 

• Registro di classe 

• Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

• Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non siano stati lasciati 

incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di 

laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati personali, segnalando 

tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state attivate. 

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie 

o Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 

o Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali o 

sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

o Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

o Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati. 

o Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali o 

sensibili. 

o Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA Mario LECCE) la presenza di documenti incustoditi e 

provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

o Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

o Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 

protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

http://www.comprensivobroccostella.it/Pubblica%20Amm.ne/ccnl_0609.pdf
http://www.comprensivobroccostella.it/Pubblica%20Amm.ne/Codice-di-Comportamento-DPR-62-13-04-2013.pdf
http://www.comprensivobroccostella.it/Pubblica%20Amm.ne/Codice-di-Comportamento-DPR-62-13-04-2013.pdf
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o Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati dal Responsabile 

o dal Titolare. 

 

2) Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici 

incaricati del trattamento – D. Leg.vo 196/2003 - Privacy. 
Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati : 

o Non procedere alla raccolta e al trattamento dei dati senza che sia stata fornita previamente l’informativa 

all’interessato o alla persona presso cui si raccolgono i dati ex art.13 (oralmente oppure utilizzando la 

modulistica predisposta dal Titolare); 

o Procedere alla raccolta dei dati e al relativo aggiornamento se necessario, con la massima cura verificando l’esattezza dei dati 

stessi; 

o Non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant’altro a disposizione di estranei; 

o Accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al provvedimento di incarico; 

o Conservare nel fascicolo personale, in una busta chiusa con l’apposizione della dicitura “riservato”, i documenti 

o atti che contengono dati sensibili o giudiziari; i documenti che contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale – nonché i relativi supporti non informatici - devono essere conservati in archivi muniti di serratura; se questa tipologia 

di dati viene trattata con mezzi informatici questi devono essere protetti da password; 

o Curare la conservazione della propria parola chiave ed evitare di comunicarla ad altri; 

o Provvedere alla modifica della parola chiave, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del trattamento 

o amministratore di sistema, che ne ha la custodia 

o In caso di necessità il Titolare o il Responsabile hanno la possibilità, previa comunicazione, ove possibile, all’incaricato, di 

aprire la busta, per esigenze operative o di organizzazione. L’incaricato nel tal caso provvederà a sostituire la parola chiave 

violata; 

o Tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro, i pc e/o i terminali devono essere posti in 

condizione da non essere utilizzati da estranei; 

o Spegnere sempre la macchina alla fine della giornata lavorativa; 

o Qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli elaboratori occorre 

comunicare per iscritto la circostanza al Responsabile dei dati (D.S.G.A.); 

o I supporti informatici, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, possono essere riutilizzati solo se le 

informazioni precedentemente contenute non sono più in alcun modo recuperabili, dovendo altrimenti essere distrutti; 

o Non fornire dati e informazioni di carattere sensibili per telefono, qualora non si abbia la certezza assoluta dell’identità del 

destinatario; 

o Evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili; 

o Qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o degli organi di 

polizia si deve richiedere l’identità del chiamante. Quindi si provvederà a richiamare avendo così la certezza sull’identità del 

richiedente; 

o I documenti cartacei non più utilizzati, devono essere distrutti o comunque resi illeggibili, prima di essere 

eliminati o cestinati. 

 

3) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 626/94. 

1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI 

PULIZIA. 

 

RISCHIO CHIMICO. 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con sostanze irritanti, 

allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate). 

 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a)alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, frequentemente, sia degli 

appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 

b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

 

2.INTERVENTI DI PREVENZIONE 
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 

a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

_ la formazione del collaboratore scolastico; 

_ l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: 

guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 

_ acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

_ lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
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_ non usare contenitore inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, esquamazione), segnalare 

tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è indispensabile dotare i 

collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.  

 

3.PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

Si fa riferimento al Protocollo di Sicurezza COVID- 19 pubblicato sul sito della Scuola nella sezione 

“MATERIALE PER RIPARTENZA”. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 

NATALE PASQUA ALTRE 

GIORNI   DI CHIUSURA 

DELLA SCUOLA  

PER SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

da Venerdì 

23/12/2022 

a Venerdì 

06/01/2023 

   
 

da Giovedì 

06/04/2023 

a Martedì 

11/04/2023   

   

   

   

  

14/09/2022 Patrono 

Pescosolido (Mercoledì)  

01/11/2022 – Tutti i Santi 

(Martedì) 

08/12/2021 – Immacolata 

Concezione (Giovedì) 

25/04/2023 – Festa della 

Liberazione (Martedì)  

 

01/05/2022 – Festa del Lavoro 

(Lunedì)  

 

08/05/2023 – Patrono 

Broccostella (Lunedì) 

 

12/05/2023 – Patrono Campoli 

Appennino (Venerdì) 

 

02/06/2023 – Festa Nazionale 

Repubblica (Venerdì) 

 

20/08/2023 – Patrone Posta 

Fibreno (Domenica)  

24/08/2023 – Patrono 

Fontechiari  (Giovedì) 

 

31/10/2022 

24-31/12/2022 

05/01/2023 

24/04/2023 

01-08-15-22-29/07/2023 

05-12-14-19-26/08/2023 

GIORNI DI APERTURA  

SOLO UFFICI 

n. 2 A.A. - n. 2 C.S. 

31/10/2022 

27-28-29-30/12/2022 

02-03-04/01/2023 

07-08/04/2023 

24/04/2023 

 

Gli Assistenti Amministrativi durante il  mese di Giugno 2023 assicureranno, salvo diverse disposizioni, il 

servizio con tre unità, nei mesi di Luglio e Agosto assicurano il servizio con due unità, il restante personale 

è tenuto a fare domanda di recupero ore o ferie anno precedente e maturate. 
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Nel mese di Giugno dopo la chiusura delle Attività Didattiche (08/06/2023) della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado i Collaboratori Scolastici in servizio nei Plessi, salvo diverse disposizioni, sono 

tenuti a fare domanda di recupero ore o ferie anno precedente e maturate. 

I Collaboratori Scolastici in servizio nella Scuola dell’Infanzia nel mese di Giugno 2023, considerata 

l’eventuale sospensione della mensa, effettueranno il servizio dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dal lunedì al 

venerdì, il sabato sono tenuti a fare domanda di recupero ore o ferie anno precedente e maturate. 

          IL DSGA 
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