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Al Personale ATA- 

All’amministrazione trasparente 
 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio a. s. 2022/2023; orario di lavoro e disposizioni generali. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.L.n° 297/94; 

- VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 5 c. 2, così modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

- VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 25 c. 4; 

- VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica D.P.R. n. 275/99; 
- VISTA la situazione dell’organico dell’Istituto relativamente al personale ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023; 
- VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del suddetto personale per l’a.s. 2022/2023 

e di assegnazione provvisoria, alla data attuale; 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali 

competenti; 

- Considerati gli orari di funzionamento dei vari Plessi per l’a.s. 2022/2023; 

 
DISPONE 

 
l’assegnazione per l’a.s. 2022/2023 del personale Ata come segue con la premessa che, la presente 
disposizione, se necessario, sarà corretta e/o modificata per una migliore coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel piano dell’offerta Formativa o per eventuali e non prevedibili esigenze. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

“Il Collaboratore  scolastico 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. È 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“.
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ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO ALLE SEDI 
E AI SERVIZI: 

       
Liceo scientifico: dal lunedì al venerdì ingresso 7,30 uscita 14,42 

  Iti: dal lunedì al venerdì ingresso 7,30 uscita 14,42  
Istituto Alberghiero  dal lunedì al venerdì ingresso  7,30 uscita 14,42 
Ite Sede Mirto da lunedì a  venerdì ingresso ore 7,30 uscita ore 14,42 

 

 

Collaboratore Scolastico Sede/i di   servizio 

Grillo Domenico Liceo scientifico 

7,30 -14,42 
Fazio Domenico 

Scarcella Domenica 

Volpentesta Emilia 

 Chiarelli Forciniti Carmela ITI 7,30-14,42 

Coppola Francesco ITI 7,30-14,42 

Coppola Matteo ITI 7,30-14,42 

Manfredi Costanza ITI 7,30-14,42 
 

Santoro Luigina ITI 7,30-14,42 

Tordo Rosellina ITE 7,30- 14,42 

Lepera Francesco ITE 7 ,30-14,42 

Grillo Francesco ITE 7 ,30-14,42 

Russo Antonio ITE 7,30-14,42 

Maddalone Pasquale Istituto Alberghiero7,30-14,42 

Luzzi Giuseppina Istituto Alberghiero7,30-14,42 

Livani Salvatore Istituto Alberghiero7,30-14,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SERVIZI COMPITI 

 
 
 
 

 
Rapporti   con gli 
alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni e in caso di 
momentanea assenza del docente. A tale proposito devono essere segnalati 
all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Gli studenti non devono 
sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 
davanzali per il pericolo di infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto 
di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di 
lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo chiavi e apertura 
e chiusura di locali. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 

Sorveglianza in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap e a tutti quelli che 
presentano limitazioni nella sfera dell’autonomia. 

Accompagnamento alunni che usufruiscono del servizio di trasporto 

scolastico. 

Sorveglianza 
generica dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria. 

Piccola manutenzione, segnalazione presso la segreteria relativa a 
richieste di intervento di manutenzione da inoltrare agli enti di competenza. 

Pulizia di 

carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e 
arredi. Spostamento suppellettili. 
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, 
banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

Supporto 
amm.vo e 
didattico 

Duplicazione di atti. 
Approntamento sussidi didattici. 
Assistenza docenti e progetti 
(POF). 
 

Servizi esterni Altri plessi. 

 

NORME COMUNI E Dl CARATTERE GENERALE 
 
ORARIO DI LAVORO 

• Flessibilità oraria: 
I margini  di  flessibilità  oraria,  contrattualmente  previsti  e  fatte  salve  le  esigenze  di  
servizio,  sono  le seguenti: 
Collaboratori Scolastici: un quarto d’ora in entrata e/o in uscita, solo in quei plessi dove vi è 
compresenza. L'eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, deve essere 
preventivamente autorizzato dal DS e dal DSGA, su richiesta del personale interessato. 



Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato ed effettuare le mansioni di competenze, comprese le pulizie, anche se assegnati 
temporaneamente in altro plesso. L'accertamento della presenza sul posto di lavoro del 
personale suddetto avviene mediante rilevatore di presenza o, in assenza o 
malfunzionamento di quest’ultimo, mediante firma su apposito registro. 
-Non sono ammesse uscite dalla scuola se non per servizio e, nel caso di esigenze personali, 
con regolare richiesta di permesso breve da recuperare, salvo autorizzazione del 
DSGA/DS. L'assenza ingiustificata si delinea come allontanamento dal servizio e quindi 
abbandono del posto dl lavoro, con le conseguenze previste dalla normativa vigente. 
In caso di assenza, indipendentemente dal turno di servizio, si dovrà avvisare esclusivamente 
in segreteria a  partire dalle ore 7,40.  
E’ necessario, inoltre, informare il collega nel caso di assenze durante l’attività didattica, per 
garantire l’apertura puntuale della scuola. 
 
ACCESSO AI LOCALI 
I Collaboratori Scolastici in servizio all’ingresso dovranno sempre verificare che le porte siano 
chiuse. Tutti i plessi sono dotati di campanello per l’accesso ai locali da parte sia del personale 
che degli estranei. 
I genitori che accompagnano gli alunni non devono sostare all’interno dei locali scolastici, né 
possono disturbare i docenti durante le lezioni. 
Nessun estraneo potrà accedere ai locali della scuola e alle classi senza l’autorizzazione del 
D.S. 

 
SEGNALAZIONE GUASTI 
Le segnalazioni di eventuali guasti devono essere effettuate immediatamente e comunicate in 
segreteria. 

Al termine del servizio, tutti i Collaboratori Scolastici, di qualunque turno, dovranno controllare 

scrupolosamente, che: 

 

◻  tutte le luci siano spente 

◻  tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi 

◻  siano chiuse le porte delle aule e le finestre 

◻  vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta: 
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” 
Gli stessi svolgono i compiti amministrativo-contabili con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, supportati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 
 

Assistenti 
amministrativi 

Sedi e orario di servizio 

Arcuri Angela Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 8,00 Uscita h 14,00 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Sisto Carpentieri Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 8,00 Uscita h 14,00 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Paletta Aldo Carmine Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 7,30 Uscita h 13,30 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 



Bottino Cataldo Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 7,30 Uscita h 13,30 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Iozzi Assunta 
Giuseppina 

Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 8,00 Uscita h 14,00 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Aprigliano Maria 
Vittoria 

Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 7,30 Uscita h 13,30 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Brunetti Sofia Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 7,30 Uscita h 13,30 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

Corvino Carmela  Sede centrale Liceo scientifico Ingresso h 8,00 Uscita h 14,00 
Due rientri pomeridiani di 3 ore 

  

  Assistente Tecnico 
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi 
esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

Assistenti tecnici Sedi e orario  

Vulcano Pasquale Liceo scientifico  
7,30-14,42 

Palopoli Fortunato ITI 
7,30-14,42 

Grillo Giovanni ITI 
7,30-14,42I 

Nigro Saverio Francesco ITI 
7,30-14,42 

Palopoli Fortunato ITE 
7,30-14,42 

Iantorno Cosimo ITE 
7,30-14,42 

Tridico Rosalba Istituto alberghiero 
7,30-14,42 

 
 
 
Il presente atto costituisce ordine di servizio senza ulteriori formalità. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa *Sara Giulia Aiello 

(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 
 


