
1

MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA

Istituto d’Istruzione Superiore

“L. DA VINCI – G. GALILEI”

Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)
Tel. 0804977228 – Fax 0804974425

Codice Meccanografico BAIS05200L - C.F.91108120725
UNIONE

EUROPEA

Licei Scientifico e delle Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 v  Noci
Tel.0804977228 - Fax 0804974425

I.T.I.S.: Via Mazzini, 97 - 70023   Gioia del Colle
Tel. 0803430801 - Fax: 0803432564

e -mail: bais05200l@istruzione.it e-mail pec: bais05200l@pec.istruzione.it

Prot. n. 5019 C1
Noci, 28 agosto 2016

Al D.S.G.A.

SEDE

DIRETTIVA n.1

Anno scolastico 2016/2017

La presente direttiva ha per oggetto l’organizzazione delle attività del personale ATA dell’Istituto e
si colloca all’interno del seguente quadro normativo di riferimento:

 L’art. 25 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con particolare riferimento al comma 5
 Il CCNL 29.11.2007, in particolare gli articoli dal 44 al 62 a Tabella A
 Il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e, in particolare, l’art. 7 commi 1,2,3; l’art. 19, commi 1 e 2;

l’art.24, commi 8 e 9 ; l’art. 27 , commi 1 e 2 ; l’art.32 , commi 1,2 e 3; l’art.35, comma 4;
 Il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013-2014
 Il Piano attuale delle attività per l’anno scolastico 2013-2014

Occorre premettere che i servizi generali e amministrativi devono essere finalizzati ad assicurare
1 . l’unitarietà della gestione in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, in modo
da supportare in termini operativi le attività della scuola
2. la valorizzazione delle risorse umane, incentivando coinvolgimento, motivazione,
impegno, disponibilità, crescita professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica
della responsabilità
3. la sollecitudine e la correttezza nel portare a temine tutti gli adempimenti, in
particolare quelli che comportano lo svolgimento di attività esterna all’istituzione
scolastica
4.   il rispetto delle norme e dei comportamenti connessi con la sicurezza della
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scuola, comprendendo in essa anche l’igiene

In ordine all’organizzazione del lavoro del personale ATA, tenuto conto delle priorità e delle scelte
possibili nel rispetto della normativa, si indicano i seguenti obiettivi generali:

1. gestire il mansionario del personale ATA
2. formalizzare l’assetto del personale ATA attraverso la stesura del piano operativo delle

attività ad esso affidate con attenzione ad utilizzare le risorse umane secondo il profilo di
appartenenza ed attribuire funzioni e mansioni nel rispetto delle norme contrattuali di
comparto

3. determinare in modo equo i carichi nella divisione del lavoro e rispettare eventuali
limitazioni certificate dai Collegi sanitari della ASL

4. garantire il rigoroso rispetto dei criteri relativi all’organizzazione del lavoro e
all’utilizzazione del personale ATA definiti in sede di contrattazione integrativa
d’Istituto

5. motivare gli incarichi specifici individuati sulla base delle effettive esigenze organizzative
e funzionali dell’istituzione scolastica

6. organizzare con il personale ATA periodici momenti di verifica del  modello
organizzativo e delle procedure adottate ( almeno una volta ogni due mesi) per una
sempre migliore e più efficace semplificazione procedurale

7. promuovere comportamenti professionali del personale ATA previsti dal Codice di
comportamento, da pubblicare all’albo, vigilare su essi e garantire riconoscibilità dei
singoli operatori, sia per mezzo degli appositi tesserini di riconoscimento sia, ove
necessario, attraverso idoneo abbigliamento

8. vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti individuali connessi con le
procedure di sicurezza e di tutela della salute.

Per quanto attiene agli obiettivi specifici di tipo organizzativo, devono essere garantiti dalla S.V.
 la quotidiana rilevazione delle presenze di tutto il personale
 la pianificazione delle presenze del personale necessario e l’interscambiabilità fra

gli operatori in servizio nelle tre sedi, in caso di assenze
 la verifica della compatibilità di servizio con i permessi giornalieri o brevi richiesti

dal personale
 la predisposizione di un piano organico delle ferie del personale ATA in rapporto

alle esigenze di servizi ,0assicurando le necessarie presenze nei vari settori ,
rispetto alla tempistica degli adempimenti amministrativi

 la tutela assicurativa di tutto il personale dipendente, degli utenti e, nel caso di
terze parti, verifica di volta in volta delle forme migliori di tutela assicurativa da
adottare o da richiedere

 la conoscenza dei rischi (individuati dal servizio di prevenzione e protezione) ai
quali sono esposti i lavoratori e acquisire , insieme al docente vicario e al docente
titolare dell’ufficio tecnico, misure migliorative e relative procedure di sicurezza ,
rispettivamente da mettere in atto e da applicare

 la collaborazione con il RSPP nella verifica che ogni contratto di appalto sia dotato
del DUVRI ricognitivo standard e, successivamente, che vi sia l’integrazione del
DUVRI a seguito del sopralluogo dei luoghi di lavoro effettuato tra le ditte o le parti
in situazione di interferenza

 la gestione del registro obbligatorio degli infortuni dei lavoratori ( ambito
INAIL) e del registro delle denunce degli infortuni degli utenti ( ambito
assicurazioni private) nonché la raccolta di tutti gli infortuni, compresi quelli lievi
e quelli cosiddetti “mancati”

 la collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con l’ufficio tecnico
per applicare le misure migliorative atte a ridurre l’insorgenza degli infortuni
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 la gestione, in collaborazione con il medico competente, delle visite di sorveglianza
sanitaria

 la gestione della programmazione dell’informazione e della formazione in
materia di sicurezza sulla base delle esigenze individuate dal RSPP

 la gestione dell’archiviazione e della rintracciabilità della documentazione agli atti
relativa alle varie tipologie di riunioni per la sicurezza, in collaborazione con il
docente vicario e con il docente titolare dell’ufficio tecnico

 la gestione, in collaborazione con l’addetto SPP, dell’effettuazione delle attività di
miglioramento e/o di riparazione, soprattutto quando la parte manuale viene
effettuata dal personale ATA

 la verifica periodica, in collaborazione con il docente titolare dell’ufficio tecnico,
con il RLS e con il RSPP, che i vari addetti SPP, gli addetti antincendio, gli
addetti all’evacuazione, gli addetti al primo soccorso, il personale ATA in generale,
compilino in modo continuativo  e periodico i modelli loro assegnati , quali il
registro delle verifiche periodiche dei dispositivi antincendio, il registro delle
segnalazioni dei guasti e delle anomalie sia delle aule speciali ( laboratori, palestre,
ecc.) sia delle aule e delle parti comuni

 la verifica, in collaborazione con il docente RLS e con il docente titolare dell’ufficio
tecnico, della formazione di ogni lavoratore in materia di sicurezza segnalando
alla scrivente i corsi di formazione piena o di aggiornamento che necessitano

 la verifica entro 30 giorni dall’arrivo, in collaborazione con il RLS e con il
docente titolare dell’ufficio tecnico, che ogni nuovo lavoratore sia stato
adeguatamente e tempestivamente informato e formato in materia di sicurezza

 l’aggiornamento dell’inventario degli arredi, delle apparecchiature e delle
macchine di proprietà dell’Istituzione scolastica  e il collegamento con i preposti di
riferimento per la conservazione dei manuali di istruzioni ed uso e per
l’attivazione delle verifiche periodiche delle condizioni e delle attività di
manutenzione periodica e straordinaria

 l’individuazione di un’unità di personale amministrativo scelto come
collaboratore della S.V. , per quanto riguarda la gestione degli uffici amministrativi

 la verifica, in collaborazione con gli assistenti tecnici, della funzionalità ed
efficienza delle aule speciali

In ordine alle mansioni dei collaboratori scolastici la S.V. dovrà assicurare
 l’igiene e il decoro degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature e degli spazi

esterni di entrambe le sedi dell’Istituto
 la vigilanza nei confronti delle persone, in particolare estranee, che accedono agli

edifici scolastici di via Mazzini, a Gioia del Colle, di via   Repubblica 36/H a Noci
 l’apertura e la chiusura della scuola e la vigilanza dei locali per tutto l’orario di

funzionamento del servizio, adeguando di conseguenza anche l’orario di lavoro
 il controllo di tutte le porte di accesso garantendo la loro praticabilità in caso di

emergenza
 l’azione di filtro del pubblico rispetto agli uffici e al personale docente
 la sorveglianza degli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e nelle strutture

esterne usate durante le lezioni
la comunicazione tra gli operatori della scuola e con gli utenti del servizio
scolastico, sulla base di istruzioni che assicurino l’uniformità del servizio e i rapporti
con il pubblico e con il restante personale improntati alla cortesia e alla collaborazione

In ordine al coordinamento delle attività dei collaboratori scolastici alla S.V è chiesto di
assicurare opportuni turni di sorveglianza dei seguenti locali

Sede di via Mazzini, a Gioia del Colle, corsi diurni :
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 piano terra del vecchio fabbricato: almeno un collaboratore scolastico
stabilmente impegnato dalle ore 7.55 alla fine delle attività previste dal POF

 primo piano del vecchio fabbricato : almeno un collaboratore scolastico
stabilmente impegnato dalle ore 7.55 alla fine delle attività previste dal POF

 piano terra del prefabbricato : almeno un collaboratore scolastico stabilmente
impegnato dalle ore 7.55 alla fine delle attività previste dal POF

 primo piano del prefabbricato : almeno un collaboratore scolastico stabilmente
impegnato dalle ore 7.55 alla fine delle attività previste dal POF

 reception : almeno un collaboratore scolastico stabilmente impegnato
nell’accoglienza e nella ricezione di telefonate con smistamento del traffico
verso gli uffici

 laboratori funzionanti : almeno un assistente tecnico o, in sua assenza,  un
collaboratore scolastico che vigili nella zona di pertinenza del locale

Nel caso in cui il personale non fosse al completo, la S.V. dovrà assegnare al collaboratore in
servizio al piano terra del prefabbricato anche il compito della reception, evitando accuratamente
che siano sprovvisti di sorveglianza gli altri locali su indicati.

Sede di via Mazzini, a Gioia del Colle, corsi serali :
 piano terra del prefabbricato : almeno un collaboratore scolastico stabilmente

impegnato dall’inizio alla fine delle attività
 primo piano del prefabbricato : almeno un collaboratore scolastico stabilmente

impegnato dall’inizio alla fine delle attività
 reception : almeno un collaboratore scolastico stabilmente impegnato

nell’accoglienza e nella vigilanza dei flussi in entrata e in uscita dalla sede dei
corsi

 laboratori funzionanti : almeno un assistente tecnico o, in sua assenza,  un
collaboratore scolastico che vigili nella zona di pertinenza del locale

Sede di via Repubblica, a Noci

 piano terra : almeno un collaboratore scolastico stabilmente impegnato dalle ore 7.55
alla fine delle attività previste dal POF

 piano seminterrato : almeno un collaboratore scolastico stabilmente impegnato dalle
ore 7.55 alla fine delle attività previste dal POF

 reception : almeno un collaboratore scolastico stabilmente impegnato nell’accoglienza
e nella ricezione di telefonate con smistamento del traffico verso gli uffici, rispettando
l’orario di ricevimento adottato e pubblicizzato

In ordine al coordinamento delle attività degli assistenti amministrativi e tecnici, alla S.V. è
chiesto di :

 garantire un orario di apertura al pubblico, interno ed esterno, che consenta l’accesso
ai servizi amministrativi in orario adeguato

 assicurare il rispetto dei tempi nel portare a termine i compiti assegnati
 organizzare orari e modalità operative per l’accesso e la partecipazione ai procedimenti

amministrativi

Inoltre, alla S.V. è chiesto di attuare un costante monitoraggio sull’adempimento delle funzioni e
del lavoro svolto, dei carichi di lavoro del personale e dell’effettivo svolgimento degli incarichi
aggiuntivi, senza escludere provvedimenti correttivi in caso di scostamento dai risultati attesi o
di esiti negativi.

Infine, la S.V. dovrà
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 assicurare la presenza presso le segreterie delle sedi di Gioia del Colle e di Noci, anche
secondo  necessità specifiche

 relazionare alla scrivente, almeno mensilmente, sull’andamento generale dei servizi in
rapporto alle finalità istituzionali della scuola, sul corretto adempimento delle funzioni e delle
attività svolte, dei carichi di lavoro del personale e dell’effettivo svolgimento delle attività
aggiuntive e degli incarichi specifici

 formulare proposte per il miglioramento dei servizi, in particolare quelli funzionali alla
realizzazione del Piano dell’offerta formativa

 dare immediata comunicazione alla scrivente, per gli adempimenti di competenza, in ogni
caso di infrazione disciplinare.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rosa ROBERTO


