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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 

- VISTO l’art. 25 comma 5 D.lgs. n. 165/2001; 

 

- VISTO il Decreto interministeriale 129/2018 e il DA 7753 del 28/12/2018; 

-Visto l’art.25, comma 5, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 in virtù del quale ‘nello svol-

gimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente … omissis … è 

coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, 

nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi ammi-

nistrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale’;  

-Visto il C.C.N.L 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Area D, Tab. 

A), così come richiamato dal CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018 

-Visto il CCNL 2016/18; 

 

- VISTO il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009; 

 

- VISTA la circolare n. 88 dell’ 08/11/2010; 
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- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241: 

 

- VISTO il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 

 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275; 

 

- VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

 

- VISTA la legge 107/2015; 

 

- VISTO il PTOF di Istituto;  

Visto il Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2021-2022; 

-Premesso che nell'ambito del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche – D.I.M. . n.129/2018-D.A.n.7753/2018,il 

D.S.G.A è responsabile degli atti amministrativo-contabili, dell'inventario e dei beni mobili, del 

personale amministrativo e ausiliario, nonché delle registrazioni e degli adempimenti fiscali nel 

rispetto delle scadenze; 

 

                                                          EMANA 

                                         

  le seguenti direttive di massima per il Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi per 

l’anno scolastico 2021/2022: 

 

 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 

Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle 

attività di natura discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(DSGA) per organizzare i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica 

durante l’anno scolastico 2021-2022. Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di 

orientamento preventivo allo svolgimento di tali attività. 

 

Art. 2 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 

L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 

amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono 

essere organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali e contabilità. 



I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza 

necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente 

semplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta 

elettronica istituzionale e quella della PEC, con particolare attenzione ai messaggi di posta 

elettronica, che prevedono scadenze a breve, l’invio delle visite mediche di controllo, la 

comunicazione e denuncia di infortunio  all’INAIL dei lavoratori dipendenti, la predisposizione degli 

ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere. 

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del 

D.M.190/1995. 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza 

del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite, 

degli obiettivi assegnati e di quanto stabilito con la contrattazione di istituto.Il DSGA vigila 

costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al fine di 

assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 

in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. Deve 

riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o 

infrazione disciplinare. 

 

Art. 3 Finalità e ambiti di competenza 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell’ambito altresì 

delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il DSGA è tenuto a svolgere funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

assegnati e agli indirizzi impartiti con la presente direttiva. Spetta al DSGA vigilare costantemente 

affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad   assicurare l’unitarietà della gestione 

dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente  rispetto alle 

finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa.  Nella 

gestione del  personale  A.T.A posto alle sue dirette dipendenze, il D.S.G.A. è tenuto ad un 

costante impegno di guida e valorizzazione delle singole professionalità, al fine di garantire una 

gestione quanto più possibile efficace ed efficiente, ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. e.bis, del 

D.Lgs. 165/2001-Testo Coordinato con integrazioni, abrogazioni e modificazioni  dalla Legge 4 

novembre 2010, n°183 (cosiddetto – collegato al lavoro). 

 

In particolare sono finalità da conseguire: 

 

A) curare con continuità il rapporto con il personale  all’interno di regole chiare e condi-

vise finalizzate al miglioramento della efficacia e dell’efficienza del servizio;  



B) monitorare eventuali  criticità nelle procedure adottate  in rapporto ai risultati attesi 

attivando i  necessari correttivi;  

C) garantire la certezza delle procedure definendo, all’interno del piano delle attività, 

compiti e responsabilità di ciascun operatore; 

D) applicare la normativa sulla privacy (D.lgs.196/2003 e  Regolamento europeo) e 

quella  sulla trasparenza e  diritto di accesso agli atti (L. 241/90 e s.m.i.);  

E) garantire che la gestione del front-office sia improntata al massimo rispetto 

dell’utenza interna ed esterna ed alla massima fruibilità del servizio;  

F) impiantare un sistema (database) di raccolta, registrazione e archiviazione dei dati 

relativi ai servizi resi all’utenza garantire che la gestione del front-office sia impronta-

ta al massimo rispetto dell’utenza interna ed esterna ed alla massima fruibilità del 

servizio. 

 

 

Art. 4- Assegnazione degli obiettivi  

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va svolta in piena 

aderenza all'attività didattica organizzata dal PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della 

scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

a. la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative poste alle dirette 

dipendenze del Direttore dei servizi generali e amministrativi . Tale obiettivo si persegue 

attraverso lo strumento tecnico del Piano delle attività, predisposto dal Direttore s.g.a entro 

termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico ,nel rispetto delle finalità e obiettivi della 

scuola contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e  avendo cura di ripartire 

equamente compiti, servizi e carichi di lavoro .Il Piano adottato dal Dirigente scolastico, 

ogni provvedimento, o condotta, diretti a tal fine vanno adottati e attuati secondo tale 

previsione. 

 

L’organizzazione del lavoro del personale, pur nei limiti delle unità assegnate all’istituto, dovrà 

anche tener conto delle esigenze:  

1. dei corsi pomeridiani per i quali è necessario assicurare la pulizia,  la sorveglianza  

dell’istituto e dei laboratori; 

2. di sorveglianza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici , spazi, interni ed esterni. 

 

b) la razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno. 



 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità 

della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 

omogeneità, con la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato.  

Nella divisione del lavoro va tenuto conto che le mansioni vanno  assegnate  secondo quanto 

previsto sia dai profili di area del personale ATA, sia dai  diversi livelli di professionalità all'interno 

di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento 

della professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e dell'aggiornamento. 

 

c) il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro; 

Allo scopo il DSGA dovra’ monitorare e verificare che il lavoro del personale di segreteria e 

collaboratore scolastico sia svolto con il fine del raggiungimento dell’efficacia ed efficienza del 

servizio. Individuerà le fasi processuali per ogni attività e determinerà la modulistica necessaria e 

adeguata alla rilevazione al controllo periodico di cui sopra; 

d) la verifica periodica dei risultati conseguiti, con l'adozione eventuale di provvedimenti correttivi in 

caso di scostamento o esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è 

del dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi formula allo stesso le 

necessarie proposte; 

e)il costante monitoraggio di atti e procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione 

amministrativo-contabile, di cui è responsabile il direttore dei servizi generali e amministrativi, 

anche al fine della razionale divisione del lavoro tra il personale A.T.A. dipendente;  

f) il monitoraggio sistematico   della situazione contabile e dei flussi di cassa ; 

g) l’ottemperanza puntuale agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati inerenti ai flussi 

finanziari della Istituzione Scolastica; 

h) l’aggiornamento e custodia delle scritture contabili di cui il D.lgs 28/08/2018 n.129 –  art.40 D.A. 

7753 del 28/12/2018, nonché dei registri e delle pratiche riguardanti lo stato giuridico - economico 

di tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (assenze, ritardi, 

permessi, infortuni, inquadramenti economici e contrattuali, stipendi, ecc. ecc...-..) e di ogni altro 

registro attinente alla gestione amm.va  

i)l’applicazione della Direttiva n.14/2011 del MIUR riguardo “Adempimenti urgenti per l’applicazione 

delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 della legge 

12/11/2011 n.183; 

l)la prediposisizione di opportune modalità e/o strumenti di controllo relativi all'utilizzo delle 

dotazioni strumentali degli uffici (computers, fax, telefoni, ecc.....ecc..-..) verifìcandone l'impiego 

per esigenze correlate al servizio e, laddove l'Ente locale lo richieda, di attestarne la correttezza 

d'uso. 



m) determinare entro la prima decade del mese di ottobre, al fine di consentire un’organ ica 

pianificazione delle  risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del PTOf e l’erogazione dei 

servizi, l’entita’ previsionale delle risorse finanziarie complessive di cui si compone il fondo 

dell’istituzione scolastica; 

n) predisporre la programmazione mensile dei rientri pomeridiani e dei rispettivi recuperi, compresi 

quelli relativi alle chiusure prefestive; 

o) la previsione di opportune modalita’ di verifica per quanto concerne l’osservanza dell’orario di 

servizio del personale ata; 

p) la verifica che ciascuna unita’ di personale ata sia munita di tesserino di riconoscimento ai sensi 

dell’art 69 del D.lgs 150/2009; 

q) la periodica informazione da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi al personale 

A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze, sull'andamento generale del servizi in rapporto alla 

finalità istituzionale della scuola , al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento del risultati della 

gestione. Sulle iniziative adottate in materia, il direttore del servizi generali e amministrativi riferisce 

al dirigente scolastico. 

r) Prevedere in caso di lockdown da Covid 19 il lavoro agile per gli assistenti amministrativi. 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni Covid, regolamenti e protocolli approvati dagli organi 

collegiali dell’istituzione scolastica e pubblicati sul Sito web della istituzione scolastica. 

s)Attenersi al cronoprogramma delle pulizie dei collaboratori scolastici, monitorandolo attraverso il 

Registro Covid  predisposto. 

I risultati degli obiettivi posti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), 

g)h)i)l)m)n)o)p)q),r),s)costituiscono elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità 

amministrativa e contabile e del controllo di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 30 luglio 

1999, n. 286. 

. 

Art. 5 - Svolgimento di attività esterne 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterna all’istituzione sco-

lastica, vanno portati a termine con la dovuta sollecitudine e correttezza, evitando dilata-

zioni di tempi. Di essi, il DSGA dà periodica notizia al Dirigente Scolastico. Non sono au-

torizzate uscite con uso del mezzo proprio. 

 

Art. 6– Concessione   congedi, ferie, permessi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, 

il DSGA predispone entro il 31 maggio   un piano organico delle ferie del personale ATA, in 

rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla 

tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. 



Per la concessione dei permessi giornalieri o brevi (permessi orario), il Dirigente 

scolastico adotta i relativi provvedimenti autorizzativi, sentito il DSGA per quanto riguarda 

le compatibilità del servizio. Tutti i permessi, ferie, congedi, previsti nel CCNL 2016/18 

vanno richiesti al Dirigente scolastico tre giorni prima. Per la concessione dei permessi 

giornalieri o brevi (permessi orari), il DSGA adotta i relativi provvedimenti, sentito il 

Dirigente Scolastico, per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

 

 

Art. 7– Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base delle 

esigenze accertate secondo il Piano delle attività del personale ata. 

Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, oltre quanto 

previsto dal Piano delle attività, il DSGA cura che essa venga previamente sottoposta 

all’approvazione del Dirigente con adeguata motivazione. Il DSGA, nello svolgimento delle 

attività aggiuntive del personale ATA, verifica che l’attività del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario sia svolta con la normale diligenza funzionalmente alla realizzazione di 

progetti ed attività previste nel PTOF d’istituto.. Il lavoro straordinario al personale ATA 

potrà essere autorizzato nell’ambito del monte ore destinato dalla Contrattazione 

integrativa di Istituto. Mensilmente il DSGA verificherà il totale del monte ore impegnato 

per attività di straordinario per singola categoria ATA ( Collaboratori, tecnici e assistenti  

amministrativi) in modo da evitare scostamenti rispetto alla previsione. 

 

 

 ART.8 Orario di servizio 

L’orario di servizio del personale ATA dovrà essere organizzato in maniera da garantirne 

la presenza in orario antimeridiano e pomeridiano di un numero congruo di unità di 

personale, in considerazione degli orari di funzionamento della scuola e delle attività 

previste nel PTOF d’istituto. Nell’assegnazione delle mansioni  si dovrà tenere conto dei 

criteri stabiliti nel C.I.I. (Contratto Integrativo d’Istituto). Gli orari dovranno inoltre tener 

conto del piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti considerando che in 

occasione di periodi di particolare aggravio lavorativo ( elezioni OO.CC , scrutini 

quadrimestrali, colloqui scuola-famiglia, aggiornamento docenti ed A.T.A , manifestazioni 

culturali e sportive, progetti PON e POR,  ecc.) tali orari potranno subire variazioni 

temporanee dovute all’intensificazione del carico di lavoro. Il personale in tali occasioni, 

se necessario, presterà ore aggiuntive, si provvederà alla retribuzione secondo le 

disponibilità finanziarie o si ricorrerà al recupero orario preferibilmente durante la 

sospensione delle attività didattiche. 



 

 

  

 Art. 9- Servizi di ricevimento del pubblico 

L’orario di ricevimento agli uffici di segreteria sia per il personale docente che ATA, non-

ché per l’utenza, dovrà essere funzionale a garantire il pubblico servizio, ma nel contempo 

anche l’espletamento degli adempimenti d’ufficio. Il DSGA è responsabile della mancata 

osservanza degli orari di accesso e dell’eventuale disservizio provocato. In particolare, 

per l’accesso del pubblico ai servizi di segreteria, occorrerà tenere presente quanto con-

tenuto nel protocollo anti-Covid-19 redatto da questo Istituto. Gli accessi pertanto dovran-

no essere limitati al minimo indispensabile. Sarà cura del DSGA sovrintendere 

all’aggiornamento della modulistica sul sito in modo da facilitare il più possibile la comuni-

cazione telematica con l’utenza. 

 

Art. 10 – Incarichi specifici del personale ATA 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico, in base 

alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica. 

Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo 

svolgimento degli incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA riferisce 

sollecitamente al Dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

 

 Art .11 -Funzioni e poteri del DSGA nella attività negoziale 

In attuazione di quanto previsto dall’art.44, comma 3   del  DECRETO 28 agosto 2018, 

n.129 al D.S.G.A. compete, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economa-

le di cui all’articolo 21. L’attività istruttoria,di pertinenza del DSGA, va svolta in rigorosa 

coerenza con la normativa vigente. Il DSGA svolge, altresì, attività negoziale connessa 

alle minute spese di cui all’art. 17 del citato D.I. secondo i criteri dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità. L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività nego-

ziale, di pertinenza del Direttore, va svolta in rigorosa coerenza con il programma annua-

le. 

In riferimento all’attività negoziale del Dirigente Scolastico per l’acquisizione di beni e ser-

vizi, spetta al DSGA : 

● formalizzare la richiesta di preventivo alle ditte;             

● predisporre il contratto o il buono d’ordine per la firma del Dirigente. 

 

  



ART. 12 Delega al controllo dell’orario di servizio del personale ATA  

E’ delegato al DSGA un controllo costante ed oggettivo sul rispetto dell’orario di 

servizio del personale ATA. 

 

 

Art.13– Assistenti tecnici 

Gli assistenti tecnici sono assegnati ai rispettivi laboratori dal Dirigente scolastico. 

Essi svolgono le mansioni di loro competenza, durante l’orario delle lezioni, in funzione 

della programmazione didattica del docente che svolge l’esercitazione. In caso di 

inadempimento, il docente riferisce direttamente al Dirigente scolastico per quanto di 

competenza. Nello svolgimento dell’attività di manutenzione e riparazione delle 

attrezzature dei laboratori,gli assistenti tecnici rispondono direttamente al docente 

responsabile di laboratorio.  

 

 

Art.14 - Esercizio del potere disciplinare 

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore dei servizi 

generali e amministrativi nei confronti del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze il 

costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative 

competenze di detto personale. 

Di ogni caso di infrazione disciplinare il Direttore dei servizi generali e amministrativi è 

tenuto a dare immediata comunicazione al dirigente scolastico per gli adempimenti di 

competenza. La sanzione disciplinare tipizzata dal D.Lgs.150/2009 è irrogata dal 

Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

 

 

Art.15  Modalità di comunicazione del Personale ATA   

Il D.S.G.A. per espletare la sua funzione di gestione e coordinamento dei servizi, comunicherà con 

il personale ATA mediante “comunicazione di servizio” per ottimizzare la tempestività, l’efficienza e 

l’efficacia del servizio scolastico a supporto dell’attività didattica e del buon funzionamento 

generale dell’istituzione scolastica. 

 

 

 Art. 16 Disposizioni finali di carattere generale 

Il personale ATA assume un ruolo sempre più importante nel raggiungimento degli obietti-

vi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa e per migliorare il servizio scolastico, diventano 



necessari la  collaborazione  ed il rispetto delle regole pattizie . Il servizio deve essere 

prestato nel turno e nelle mansioni stabiliti. Il personale è tenuto ad una scrupolosa pun-

tualità. La presenza in servizio è verificata mediante tesserino magnetico di rilevazione 

delle presenze .Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizza-

zione del D.S.G.A. o del Dirigente Scolastico. Il personale addetto alla porta ed al centra-

lino dovrà far rispettare l’orario di ricevimento per l’utenza (genitori, alunni, docenti, forni-

tori, estranei). Agli Uffici possono accedere solo gli operatori autorizzati, dotati di Dpi co-

me previsto dal Protocollo sulla sicurezza pubblicato sul sito. Le regole che riguardano 

l’accesso ai locali, inoltre, sono pubblicate all’ingresso dell’edificio in modo visibile. Il per-

sonale addetto all’ingresso deve disporre di apposito registro per la registrazione degli ac-

cessi come previsto in materia di prevenzione e sicurezza COVID-19.  

In caso di telefonate per il DS e il DSGA, qualora gli stessi non fossero disponibili a rispondere, 

occorre sempre segnare il nome e il cognome di chi ha effettuato la telefonata, chiedere se preferi-

sce ritelefonare o essere richiamato e riferire. Per richiamare occorre farsi lasciare il recapito. In 

caso di utenti che chiedono appuntamento al DS, farsi lasciare sempre il telefono dicendo che sa-

ranno richiamati per comunicazione della data e dell’ora.  Dotare il personale addetto al centralino 

di rubrica per gli appuntamenti 

Al personale Assistente Amministrativo incaricato va raccomandata la tempestività nel ri-

spetto dei termini. In particolare si raccomanda la tempestività nei casi di infortunio di per-

sonale tutelato INAIL, nelle comunicazioni COB, nelle comunicazioni relative a scioperi, 

nella comunicazione dei permessi sindacali, nell'adempimento di atti collegati alla tutela di 

diritti che potrebbero subire nocumento dal ritardo; 

Al personale collaboratore deve essere raccomandato l'uso di scarpe comode con suole antiscivo-

lo, l'utilizzo dei prodotti di pulizia nel rispetto delle norme di sicurezza, l'uso di guanti e di masche-

rine da richiedere all’Ufficio del DSGA  ( ambienti troppo polverosi, uso di particolari prodotti...)  

 

 

Si ritiene inoltre sottolineare alcuni compiti dei collaboratori scolastici su cui il 

DSGA deve attentamente vigilare :  

 

 

Vigilanza 

Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi, della sorveglianza 

degli alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell’insegnante,  nei laboratori, 

negli spazi comuni. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i 

casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti ed eventuali 

classi scoperte.  Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. La 



vigilanza prevede anche l’accoglienza degli allievi al mattino e la segnalazione   tempesti-

va di atti vandalici  per una precisa e veloce individuazione dei  responsabili e la segnala-

zione tempestiva del nome degli studenti eventualmente sorpresi a fumare. 

 

Alunni diversamente abili 

Va garantito da parte dei collaboratori scolastici un ausilio continuo agli alunni portatori di 

handicap anche attraverso l’attribuzione di incarichi specifici. Ai collaboratori beneficiari di 

posizione organizzativa e/o che hanno frequentato i corsi di formazione appositi, con 

precedenza rispetto ad altri, vanno attribuiti i compiti di assistenza igienico-personale ai 

disabili aventi diritto. 

 

 Si ritiene inoltre sottolineare alcuni adempimenti di natura organizzativa  

Spese telefoniche 

Vanno adottate tutte le misure organizzative e di  sorveglianza al fine del contenimento delle spese 

telefoniche. E’ fatto divieto dell’uso del telefono e delle apparecchiature della scuola per mo-

tivi personali.  

Va ridotto alle urgenze l’uso del proprio telefono durante le ore di lavoro per questio-

ni/conversazioni private 

 

Registro fonogrammi 

Va istituito il registro dei fonogrammi e tutti i registri previsti dal DECRETO 129/2018.  

Art. 17 

Orario di servizio 

Il DSGA, osserverà di norma il seguente orario di servizio: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

Art.18 

Norma di chiusura 

Si rammenta che qualsiasi incarico eccedente l’orario d’obbligo affidato al personale ATA 

da parte della S.V non potrà eccedere la copertura finanziaria prevista per il personale nel 

contratto di istituto. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttiva si fa 

riferimento al Contratto Integrativo d’istituto vigente ed alla normativa vigente. 

 

                                                                                   F.To   Il Dirigente scolastico  

                                                                            Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


