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Prot. 3764 del 04/09/2021 

Al DSGA 
 Albo Pretorio  

  Al sito web 
Oggetto: adozione piano delle attività del personale Ata a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 41, terzo comma del CCNL 2018 il quale attribuisce al DSGA la competenza a presentare 

all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo aver sentito 

lo stesso personale; 

Visto il D.L.vo 150/2009 e indirizzi applicativi di cui alla Circolare n. 7 del 13.05.2010;  

Visto il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;  

Considerato l’organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2021/2022 relativo al personale A.T.A.;  

Vista la proposta del piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 

presentata dal D.S.G.A.;  

Ritenuta la proposta coerente con il PTOF d’Istituto e con le direttive di massima impartite dalla 

scrivente;  

DECRETA 

l’adozione del Piano delle Attività del personale ATA, come proposto dal D.S.G.A. 

Il Piano è allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ing. Maria Cinzia Pantusa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           S E D E 

e, p.c. Al Personale A.T.A.  
        Sede 

 
PROPOSTA PIANO DI  LAVORO  A.S. 2021/2021 

inerente le prestazioni , l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, di 

incarichi specifici, intensificazione delle prestazioni e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 41 del CCNL del 19/04/2018, che sostituisce il primo capoverso dell’art. 53 del CCNL 

29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare al Dirigente Scolastico 

all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver 

incontrato lo stesso personale; 

VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018, in particolare gli artt. 31-32-33 

nonché il CCNL 29/11/2007 relativo al personale del Comparto Scuola;  

VISTO il Codice disciplinare del personale del comparto istruzione e ricerca, così come indicato nel 

Titolo III del CCNL DEL 19/04/2018, in particolare dall’art. 10 all’art n. 17;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/08 sulla Sicurezza;  

VISTO il D.M. n. 305 del 07/12/06 norme circa la protezione dei dati sensibili e giudiziari nella 

scuola, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in materia dei dati personali; 

VISTO il D. L.vo n. 150/2009 e la circolare applicativa n. 7 del 13 maggio 2010, emanata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia di contrattazione 

integrativa; 



VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41 recante: 

«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità 

della gestione accademica»;  

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  

 VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; - 

VISTO il Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche; - 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 

SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata 

per l’anno scolastico 2020/2021; 



 VISTO il verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, del Comitato Tecnico Scientifico istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;  

VISTA la nota MI prot. n. 1436 del 13/08/2020, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

scolastici;  

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione del 21 agosto 

2020;  

VISTO il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 per l’anno 2020/2021” del 14/08/2020;  

VISTO il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia, art. 32, c. 4; - VISTO il D.L. n. 41 del 22/03/2021;  

VISTO il D.L. n. 73 del 25/05/2021;  

VISTO il PIANO SCUOLA 2021/2022 del 27/07/2021;  

VISTO il D.L. n. 105 del 23/07/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza per pandemia da Sars-

Cov-2fino al 31 dicembre 2021;  

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s.2019/2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto e le Disposizioni Generali; 

VISTE le esigenze didattico amministrative e la relativa organizzazione; 

VISTA la direttiva di massima del Dirigente Scolastico prot.n. Prot. n.  3740 DEL 02/09/2021; 

CONSIDERATE  le esigenze e le proposte del personale interessato, emerse dall’ assemblea del 

personale Ata tenuta in data 30/08/2021 

PROPONE 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 

2021/2022. 

Il piano comprende quattro aspetti:  

1. articolazione dell’orario di lavoro,  

2. attribuzione di incarichi di natura organizzativa,  

3. proposta di incarichi specifici,  

4. intensificazione di prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono afferenti l’efficacia, efficienza, ed economicità 

dell’attività amministrativa. 



Le linee guida di seguito riportate sono finalizzate al conseguimento della rapidità del servizio 

d’amministrazione ed al buon andamento dell’attività scolastica. 

 Si predispongono all’uopo le indicazioni di servizio (di massima) tali da ottimizzare il livello 

qualitativo di prestazione lavorativa per le specifiche mansioni dell’area ausiliaria. 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 51 del CCNL  2006/2009 e precedenti, l’articolazione 

dell’orario di lavoro nelle diverse tipologie previste dall’art. 53 viene definita con riferimento all’anno 

scolastico. 

Il  DSGA organizza la propria presenza in servizio e il tempo di lavoro in 36 ore settimanali seguendo 

un orario  codificato, concordato e autorizzato dal D.S.  

       Orario dei servizi amministrativi 

 Tutti i giorni   8.00 – 14.00 

 1 unità:   7.30 – 13.30  

 1 unità    8.00 – 14.00 

 1 unità                               lun. merc. ven. 8:00 -14:00 

                                          Mart. 8:00-17:30 

                                          Giov. 7:30-17:00 

 D.S.G.A.                      8.00 – 14.00 

 

 Eventuali rientri pomeridiani sulla base di sopravvenute esigenze di servizio     motivate  

formalmente dal D.S.G.A.  almeno 2-3 gg prima e preventivamente autorizzate dal D.S. 

 

In funzione delle finalità e degli obiettivi definiti dall’Istituzione Scolastica, oltre che per  garantire la 

custodia  la sorveglianza e la pulizia dei locali scolastici l’orario dei servizi ausiliari è il seguente:

  

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO         

- 7.30 - 14.00 tutti i giorni 

PIANO TERRA:  

                     - Sig. Carmine Vattino  

                       -Sig.ra Bruno Rosetta 

           PRIMO PIANO 

                    -  Sig. Salvatore De Rosis  

                    - Sig.  

Tutti iC.S. saranno coinvolti nella turnazione pomeridiana secondo il calendario definito mensilmente. 



SCUOLA PRIMARIA  

             PIANO TERRA 

                       -Sig. De Giovanni Francesco  

                        -Sig. Vignale Mario   

             PRIMO PIANO 

                        -Sig. Domenico Lupinaro  

                        - Sig.ra Loise Rosanna 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA M.MONTESSORI  

                        - Sig.ra Franca Orefice lunedì venerdì 07:30/14:30 sabato 7:30 13:30 

                         -Sig. Liguori Antonio lunedì venerdì 07:30/14:30 sabato 7:30 13:30 

A inizio mensa seguiranno le turnazioni in base alle esigenze dell’istituzione scolastica. 

SCUOLA DELL’INFANZIA G.RODARI 

                       -Sig.ra Lo Prete Raffaellina lunedì venerdì 07:30/14:30 sabato 7:30 13:30 

E’ fatta salva la possibilità tra gli interessati di effettuare scambi per esigenze personali, previa 

tempestiva comunicazione al DSGA. 

 

In virtù della situazione di emergenza sanitaria nazionale da Covid19, le assegnazioni dei 

collaboratori ai vari plessi non sono definitive ma suscettibili di variazione  in base alle esigenze 

didattiche dell’istituzione scolastica. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE 

Inizio delle lezioni:   20 settembre 2021 

Termine delle lezioni:   9 giugno 2021 

Termine attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021 

 

MANSIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 (come specificati nella tabella A profili di area del personale ATA Area A CCNL 2002-2005)  

 

LINEE GUIDA 

ENTRATA 

1. I collaboratori scolastici, in servizio dalle 07.30  aprono il cancello d'accesso e rimangono 

accanto al cancello con compiti di vigilanza e controllo, per consentire l'ingresso a scuola del 

personale scolastico 

2.  I collaboratori scolastici in servizio presso le porte d'ingresso, dopo l'entrata delle classi, 

riprendono il servizio a cui sono stati assegnati nei padiglioni d'appartenenza. 



3. I collaboratori scolastici, completata l’entrata delle classi, richiudono le porte  

4. La porta d'ingresso rimane sempre aperta e sorvegliata da un collaboratore scolastico per 

l'accesso agli uffici, per i docenti che hanno l'orario diversificato e per eventuali alunni che 

arrivano con un ritardo superiore a quello indicato nel punto precedente. 

5. La responsabilità della vigilanza viene assunta dal personale docente cinque minuti prima 

dell'inizio delle attività didattiche. 

6. I docenti, al suono della campana, accolgono i propri alunni nell'androne della scuola e li 

accompagnano nelle aule. 

 

USCITA 

1. Il collaboratore in servizio alla porta d’ingresso apre il cancello  e controlla l'uscita regolare 

degli alunni 

2. Gli alunni, prelevati dai genitori, sono accompagnati sino alle porte d'uscita e sono loro affidati 

3. I collaboratori scolastici, completata l'uscita delle classi, richiudono le porte. 

4. Gli alunni, i cui genitori all’uscita tardano eccessivamente ad arrivare, sono affidati dai docenti 

ai collaboratori scolastici, che avranno cura di portarli in segreteria per contattare 

telefonicamente le famiglie. 

Le ore lavorate, a credito dei dipendenti, potranno essere compensate (se preventivamente 

autorizzate) con le giornate di chiusura della scuola nei prefestivi, durante la sospensione dell’attività 

didattica così come previsto dal calendario d’Istituto proposto dal Collegio dei docenti e approvato dal 

C.d.C. In ogni caso il recupero dovrà avvenire entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) e/o 

entro il termine di scadenza del contratto per i C.S. a T.D. In alternativa al recupero potranno essere 

autorizzate dal DSGA, su richiesta dell’interessato giornate di ferie o di festività soppresse. Ogni 

unità, per tale scopo, presenterà al DSGA la propria proposta di recupero individuale. 

In caso di assenza del personale, ove non sia possibile o opportuno nominare un supplente, il carico di 

lavoro verrà ripartito con priorità tra i colleghi in servizio nello stesso piano, successivamente tra i 

colleghi presenti in servizio sugli altri piani, per ultimo utilizzando colleghi di altro plesso,previa 

autorizzazione del DSGA e documentazione del lavoro effettivamente svolto 

Eventuali esigenze di servizio potranno richiedere forme diverse di organizzazione giustificando il 

ricorso agli istituti di flessibilità, turnazione, prestazione straordinaria nel rispetto della contrattazione 

integrativa d’Istituto in materia di utilizzo del personale ATA. 

Si illustrano le mansioni e i compiti  dei Collaboratori, finalizzati alla realizzazione del POF, così 

come previste e disciplinate dal CCNL tabella A “Profili di area del personale ATA Area A, che si 

allega in copia: 

1. SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 



Apertura e chiusura dei locali: la custodia e la sorveglianza generica degli ingressi della 

scuola con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e 

delle altre connesse al funzionamento della scuola, deliberati dagli OO.CC. per la 

realizzazione del POF, deve avvenire con la massima attenzione e diligenza, con 

assunzione di responsabilità diretta per l’inadempienza o l’omissione. Tutto il 

personale collaboratore scolastico deve collaborare per gestire l’accesso ai locali della 

scuola del personale esterno, indirizzandolo e dando indicazioni sulla dislocazione degli 

uffici, regolando l’accesso del pubblico agli uffici negli orari fissati garantendo cortesia e 

informazione esauriente.  

Custodia delle chiavi 

E’ opportuno che tutti i collaboratori scolastici siano informati sulla collocazione delle 

chiavi dei locali della scuola, dei laboratori, dei portoni e dei cancelli esterni per consentire, 

all’occorrenza una rapida apertura e chiusura sia dei locali che della scuola 

Ogni unità potrà effettuare il controllo delle chiavi e segnalare eventuali disfunzioni ai 

colleghi incaricati di aprire e chiudere la scuola. Questa forma di collaborazione dovrà 

garantire l’ottimizzazione del servizio. 

Il personale collaboratore scolastico eviterà di trattenersi negli uffici di segreteria se non 

per motivi d’ufficio e per il tempo strettamente necessario. Eviterà altresì di sostare 

inoperoso davanti l’ingresso della scuola. 

2. RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

Sorveglianza: la funzione primaria del collaboratore scolastico è la vigilanza sugli alunni 

nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione della momentanea assenza degli 

insegnanti; in caso di infortunio ad alunni, l’assenza del collaboratore scolastico preposto al 

piano o al reparto comporta l’assunzione  di responsabilità diretta per l’unità che ha 

abbandonato la postazione di lavoro senza giusta motivazione. 

Come previsto e disciplinato dal vigente CCNL capo IX – Norme disciplinari -  art. 92 

comma 3, lett. g) il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità 

previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza 

l’autorizzazione del  dirigente scolastico. In caso di breve e momentaneo allontanamento 

dal posto assegnato il collaboratore deve comunicare  il proprio spostamento al collega del 

piano o del reparto più vicino affinché quest’ultimo provveda alla vigilanza di entrambi i 

reparti. 

Pertanto, al fine di preservare l’incolumità degli alunni e di garantire la buona 

conservazione della struttura e dei beni in essa contenuti, è importante che ogni unità 

sosti nella zona assegnata effettuando continua vigilanza sugli alunni in occasione del 

passaggio dell’insegnante da una classe all’altra al termine della lezione;  quando un 



alunno esce dall’aula per recarsi in bagno; quando un docente si allontana per impellenti e 

giustificati motivi. 

Per agevolare il servizio di vigilanza, è opportuno che vengano tempestivamente segnalati 

all’ufficio di Direzione, per il tramite del DSGA, tutti i casi di indisciplina quali il mancato 

rispetto degli orari e dei regolamenti, le classi scoperte, ecc. Nessun alunno deve sostare in 

corridoio durante l’orario di lezione, né deve sedere su davanzali, gradini, ringhiere, né fare 

un uso improprio di banchi, sedie, e quant’altro in dotazione alla scuola. 

E’ obbligatorio segnalare gli atti vandalici i cui autori, se scoperti tempestivamente, 

saranno accompagnati in Direzione per i provvedimenti del caso. 

Accompagnamento alunni: è compito dei  collaboratori scolastici il concorso in 

accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento ad altre sedi anche non 

scolastiche (es. musei, chiese, ecc.). La responsabilità della vigilanza spetta ai docenti, 

coadiuvati, (in caso di particolari necessità o a titolo di semplice assistenza al docente) dal 

personale ausiliario il cui impegno si concretizza in una mera esecuzione di istruzioni. 

Ausilio materiale:  nelle attività finalizzate all’inserimento degli alunni nel processo 

formativo dovranno essere garantite, anche attraverso l’impiego di incarichi aggiuntivi e 

specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni diversamente abili per 

esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai 

bambini ed alle bambine under 3 della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale. 

3. PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI I collaboratori provvederanno alla pulizia dei locali 

scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e delle relative pertinenze, osservando i normali 

criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso di prodotti di pulizia e 

sanificazione, forniti dalla scuola. In particolare per la pulizia dei bagni, i collaboratori 

presteranno, presidiando i locali igienici, una vigilanza assidua, attenta e scrupolosa sull’uso 

dei servizi igienici da parte degli alunni, evitando che si crei affollamento e promiscuità. Dopo 

la ricreazione, i sanitari ed i locali dei bagni saranno  disinfettati, con idonei prodotti 

igienizzanti. 

Pavimenti e scale saranno lavati solo dopo aver esposto il triangolo”ATTENZIONE 

PAVIMENTO BAGNATO” 

4. INTERVENTI NON SPECIALISTICI: MANUTENZIONE 

Ogni collaboratore scolastico dovrà segnalare malfunzionamenti o anomalie varie 

riscontrate nel proprio reparto al DSGA che provvederà ad informare il collaboratore 

scolastico destinatario di eventuale apposita funzione aggiuntiva. Egli nell’esecuzione della 

prestazione manutentiva darà priorità ai lavori dai quali dipenda l’incolumità di alunni ed 

operatori scolastici. 



5. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 

Il collaboratore addetto agli uffici di Direzione e Segreteria svolge compiti di supporto 

amministrativo e didattico, fornendo servizio di fotocopie secondo le direttive del DSGA. 

Lo stesso inoltre provvede all’ordinaria manutenzione del fotocopiatore (sostituzione toner, 

approvvigionamento carta, pulizia del vetro) ed alla tempestiva segnalazione di anomalie 

nel funzionamento della macchina stessa all’assistente amministrativo incaricato. 

 

6. SERVIZI ESTERNI 

L’addetto ai servizi esterni eseguirà le disposizioni impartite dal D.S. e dal DSGA nonché 

dall’assistente amministrativo addetto alla spedizione, per la consegna di lettere, plichi, 

pacchi, acquisti con il fondo delle minute spese e quant’altro si renderà necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi legati all’efficienza ed efficacia del servizio. 

Provvederà alle consegne e/o rapporti con Ufficio postale, Banca, Scuole, ecc. 

 

Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87), nonché del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19". 

Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria 

competenza.  

Le condizioni d'igiene dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole 

per tutti. I collaboratori scolastici devono prestare particolare attenzione alle condizioni igieniche dei 

servizi, delle aule, dei laboratori e delle palestre. L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà 

avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo alle attività scolastiche.  

L'intervento quotidiano per le pulizie, oltre all'attività di assistenza e vigilanza, comprende:  

- Quotidianamente, occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici, dopo ogni utilizzo e 

almeno 2 volte, in orari diversi. I servizi igienici dovranno essere costantemente areati. 

La pulizia e la sanificazione dei servizi igienici è un fattore di enorme importanza: gli 

stessi servizi, compresi i rivestimenti, dovranno essere quotidianamente lavati con 

detergenti ad azione germicida compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, 

rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni docce e pareti 

piastrellate.  

- Al rientro degli studenti, le aule e tutti gli altri spazi didattici dovranno essere 

igienizzati quotidianamente, tutte le superfici e gli oggetti, in particolare banchi, 

lavagne, attrezzi utensili e macchine con la procedura descritta nel documento 

“GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 



SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” Inail/2020 Particolare 

attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti 

frequentemente usati; gli infissi saranno sanificati una volta a settimana. La spazzatura 

di tutti pavimenti (comprese scale e pianerottoli); il lavaggio dei pavimenti andrà svolto 

giornalmente con adeguati prodotti, onde garantire l'igiene,la protezione e la 

conservazione. 

-  La vuotatura e pulitura dei cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari; la raccolta 

rifiuti e trasporto presso luoghi di raccolta. 

- Nelle aule, la spolveratura dei mobili e degli arredi; i mobili e le suppellettili devono 

essere spolverati in ogni loro lato esterno; spolveratura ad umido di scrivanie, banchi 

(sopra e sotto), arredi e suppellettili in genere con eliminazione impronte e macchie da 

porte, vetri, arredi, pareti, bacheche; lavaggio delle lavagne.  

- La scopatura tradizionale dei cortili delle aree esterne per la rimozione di cartacce e 

foglie. 

-  Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia e sanificazione di: 

aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria per 

diluire la carica batterica.  

Occorre ricordare inoltre, in merito ai detersivi e prodotti per la pulizia, di:  

- Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodotti.  

- I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette. 

- Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.  

- Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni 

indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici.  

- Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia 

riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso.  

- Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.  

- I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi 

inaccessibili a terzi.  

- Al termine della pulizia tutti i materiali usati vanno lavati con detersivo e 

successivamente risciacquati oppure disinfettati con disinfettante idoneo lasciando a 

mollo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi 

spazi chiusi. Ogni collaboratore, infine, procederà alla rendicontazione dell’attività 

predisponendo l’apposito registro di pulizia 

 

Orari ricevimento uffici:  



Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 

presenza con l’utenza. 

Obblighi informativi  

A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si 

forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.);  

• il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; • il rispetto delle norme di igiene (pulizia 

delle mani, ecc.).  

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 

collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le 

disposizioni del Dirigente Scolastico.  

Modalità di ingresso e uscita  

In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 

massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. 

Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti 

aspetti:  

file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al 

fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola potrà prevedere 

ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; 

l’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”:  

accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di 

massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 

prenotazione e programmazione);  

• registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 

dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza)  

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita;  

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da 

effettuare); 



 • pulizia approfondita e aerazione frequente;  

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 

quanto previsto dal CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI 

LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

 • Aule didattiche  

• Servizi igienici  

• Uffici  

• Palestre e spogliatoi  

• Aree esterne  

• Corridoi e spazi comuni  

• Biblioteche e sale studio  

• Laboratori • Mense e refettori  

• Dormitori o aule relax  

Lo stesso fa espresso riferimento al documento dellINAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche — vers. 28/07/2020. 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 

del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente 

per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere 

sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti prima di essere nuovamente utilizzati. Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI. Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia 

previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20, ai quali si rimanda integralmente.  

Inoltre è richiesto: 

 • di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno;  



• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.  

Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati e di eliminazione dei rifiuti  

Nelle postazioni dedicate è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato 

per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. 

Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento 

dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale di idonei prodotti sanificanti. Prima dello 

smaltimento come rifiuto indifferenziato, il sacchetto andrà sigillato con nastro adesivo o lacci. 

Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione 

adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza. Per le aule 

dedicate al personale docente e locali adibiti a mensa va rispettato il distanziamento fisico. Procedura 

per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola. 

 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione contenute nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di 

una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” — (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) al 

quale si rimanda.  

 



SI IMPARTISCONO INFINE LE SEGUENTI DIRETTIVE: 

Al termine di tutte le attività, ogni ausiliario avrà cura di controllare quotidianamente, nel proprio 

reparto, che le finestre siano ben chiuse, per evitare che il loro sbattere provochi la rottura e la caduta 

dei vetri con pericolo di grave danno a persone e case e conseguente assunzione di responsabilità 

diretta per l’inosservanza di cui sopra. 

Egli si accerterà, inoltre, che tutte le luci siano spente e i rubinetti siano chiusi nei locali assegnatigli; 

che cancelli, portoni, vetrate d’accesso siano perfettamente chiusi. 

Si raccomanda a tutto il personale ausiliario di tenere durante il servizio un comportamento corretto, 

evitando di disturbare con grida o discussioni il tranquillo svolgersi delle lezioni. Si richiede inoltre 

una condotta conforme a principi di correttezza verso i superiori e tutti gli operatori scolastici, nonché 

nei confronti dei genitori, degli alunni e del pubblico. 

Si richiede a tutto il personale una stretta osservanza dell’orario di servizio. 

Il collaboratore scolastico è tenuto ad agire secondo le istruzioni ricevute, nel rispetto delle norme 

igieniche ed antinfortunistiche previste dalla legge 626s.m.i.. 

Egli è tenuto altresì al riserbo e a non divulgare all’esterno le informazioni d’ufficio di cui sia venuto 

occasionalmente a conoscenza, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

MANSIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono afferenti l’ efficacia, efficienza, l’economicità 

dell’attività amministrativa. 

Le linee guida di seguito riportate sono finalizzate al conseguimento della rapidità del servizio 

d’amministrazione ed al buon andamento dell’attività scolastica. 

Si predispongono all’uopo le indicazioni di servizio (di massima) tali da ottimizzare il livello 

qualitativo di prestazione lavorativa per le specifiche mansioni dell’area funzionale dei servizi 

amministrativi. 

LINEE GUIDA 

Con l’introduzione delle innovazioni tecnologiche presso le istituzioni scolastiche e con 

l’attribuzione dell’istituto della personalità giuridica ai sensi del DPR 275 del 8.3.99 si è dato inizio  

sin dall’a.s.  2000/01 al decentramento delle funzioni dall’Ambito Territoriale agli istituti scolastici, 

proseguito poi con un progressivo rilascio delle funzioni di sistema alle singole scuole autonome. 

Per questo motivo, la conoscenza e l’applicazione delle procedure informatiche da parte di tutti gli 

operatori del servizio amministrativo costituisce ora un obbligo di servizio. 

L’assegnazione dei compiti agli assistenti amministrativi comporta, perciò, che gli stessi effettuino il 

lavoro attraverso le procedure messe a disposizione dal gestore informatico. 

Inoltre, la novità normativa di questi ultimi anni (Codice sulla Privacy) impone di applicare regole di 

sicurezza non solo sui dati trattati ma anche sulle strumentazioni informatiche della scuola. E’ 



necessario perciò che ogni Assistente abbia una sua propria password che consenta l’accesso agli 

applicativi di rete e che: 

 custodisca la propria password  comunicando al DSGA un eventuale cambio 

 provveda alla temporanea sospensione della sessione di lavoro in caso di momentaneo, breve 

allontanamento dalla postazione di lavoro al fin e di garantire integrità e riservatezza dei dati 

trattati nel rispetto del D.LGS. 196/2003 (Norme sulla Privacy) 

 eviti di tenere inutilmente accesa la postazione 

Nella definizione delle attività di ciascuna unità, è opportuno puntualizzare che vi si prevede 

un’articolazione della struttura amministrativa divisa per sezioni, di seguito indicate, e che tuttavia 

ogni unità svolge compiti che appartengono a tutte le sotto specificate sezioni, secondo un criterio di 

interscambiabilità di ruoli:  

1. Sezione didattica 

2. Sezione Amministrativa 

3. Sezione patrimoniale 

A tale articolazione va ad aggiungersi il Servizio di supporto informatico, inteso non solo come 

intervento “ad adiuvamdun” verso i colleghi meno esperti, ma anche come travaso di 

competenze e abilità. 

Siffatta articolazione rende possibile non solo la rotazione dei diversi incarichi tra le unità ma, nel 

medio periodo, favorirà la formazione di una struttura amministrativa flessibile in cui le competenze 

non saranno cristallizzate ma, al contrario, innalzeranno la professionalità di ognuno, ottimizzando il 

rendimento complessivo dell’Ufficio. 

L’accesso  sistematico, tramite Intranet, all’area riservata del MIUR per l’acquisizione  delle 

informazioni relative a fonti normative aggiornate per  gli adempimenti di conseguenza , 

correlati ai vari aspetti dell’attività amministrativa, va introdotto come attività di ciascuna 

unità. 

Nella predisposizione dei diversi atti, il personale amministrativo dovrà attenersi, tra l’altro, alla 

normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti per quanti ne 

abbiano un interesse diretto ed immediato (Legge 241/90). 

La prestazione lavorativa è svolta nell’ambito di istruzioni impartite dal DSGA, con l’attribuzione di 

specifici compiti da eseguire con modalità che consentano: 

 tempestiva istruzione delle pratiche 

 puntuale e corretta definizione delle stesse 

 scrupolosa e ordinata archiviazione delle copie per gli atti. 

In relazione agli specifici compiti di ogni singolo assistente amministrativo sono riconosciuti margini 

di valutazione e di autonoma organizzazione nell’esecuzione del lavoro, con la conseguente 

attribuzione della responsabilità per le attività direttamente svolte. 



L’autonomia operativa nell’ambito del profilo professionale di cui al CCNL “Tabella A profili di 

area del personale ATA” è intesa non come discrezionalità illimitata ma come scelta di attività da 

effettuare in precisi intervallo di tempo con riscontro, dall’esterno, dei risultati conseguiti. 

La responsabilità, citata nella medesima Tabella comporta un diritto/dovere di iniziativa operativa 

atta a mantenere costante il livello di rendimento professionale. 

 

 

SEZIONE FUNZIONI COMPITI 

DIDATTICA 

Mottola Marilena 

Gestione 

Alunni 

 Informazioni utenza 

interna/esterna 

 Gestione ingresso/uscita 

allievi (iscrizioni ed esami) 

 Certificati 

 Gestione contributi 

scolastici alunni 

 Gestione assenze 

 Tenuta fascicoli, registri 

 

 Attività funzionali al POF  Stesura incarichi (personale 

interno/esterno) 

 Raccolta dati per 

monitoraggio attività 

 Certificazioni (allievi, 

docenti, ATA) 

 Adempimenti connessi 

all’organizzazione delle 

attività previste nel POF 

 

AMMINISTRATIVA: 

Sciamarella Grazia 

Amministrazione del personale  Stipula contratti di 

assunzione e controllo 

documenti di rito e 

collaborazione nella 

gestione della sostituzione 

del personale 

 Registrazione presenze ed 



assenze con emissione di 

decreti, congedi e 

aspettative 

 Certificazioni di servizio 

 Preparazione documenti per 

periodo di prova e 

autorizzazione alla libera 

professione 

 Dichiarazione dei servizi e 

istanze nuovi immessi in 

ruolo 

 Inquadramenti economici 

contrattuali e 

riconoscimenti dei servizi 

di carriera, procedimenti 

pensionistici 

 Tenuta dei fascicoli 

personali e registri 

obbligatori 

 

 

 

 

 

 

Archivio e protocollo   Tenuta registro protocollo 

informatico 

 Smistamento posta su 

indicazione del DS 

 Archiviazione 

 Scarico da 

INTERNET/INTRANET 

circolari ministeriali e 

norme varie 

 Utilizzo posta elettronica in 

entrata ed uscita 

 Predisposizione 

documenti Sicurezza e 

privacy.Circolari varie – 



AGGIORNAMENTO 

ALBO PRETORIO. 

TITOLARIO 

TELEMATICO. 

Centralino. 

PATRIMONIALE: 

Sig. Perri Giovanni 

Gestione beni patrimoniali  Tenuta registri di inventario 

e attività collegate 

 Discarichi inventariali 

 

 Contabilità di magazzino  Tenuta dei registri di 

magazzino 

 Carico e scarico dei libri 

della biblioteca 

 Istruzione procedura gare 

acquisti. 

 

Nell’esecuzione di tali compiti gli assistenti amministrativi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni 

operative: 

Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti a firma del DS o del DSGA devono essere 

sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti. 

Tutta la posta in partenza va inserita nel registro FIRMA unitamente alla busta compilata con 

l’indirizzo del destinatario e il timbro della scuola mittente, per essere poi siglata (sulla copia per gli 

atti)  dal DSGA prima della spedizione; in tal modo il DSGA potrà essere a conoscenza di tutti gli atti 

inviati. 

La posta in entrata, aperta dal DS o da un suo delegato, sarà da questi visionata ed affidata, con le 

opportune annotazioni, all’assistente amministrativo preposto che provvederà all’evasione dopo che 

anche il DSGA avrà preso visione della posta in  arrivo. 

 Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine massimo di 

tre giorni ed a vista per quelle da rilasciare a mezzo procedura informatizzata. 

Per la complessità del lavoro di segreteria, al fine di non causare distrazione agli operatori, il personale 

addetto è pregato di non far sostare docenti e ATA nell’Ufficio se non per il tempo strettamente 

necessario alle informazioni di servizio. 

Gli assistenti daranno comunicazione al DSGA di tutte le operazioni eseguite su disposizione del DS o 

suo collaboratore riguardanti la scuola  in modo che lo stesso possa essere a conoscenza di tutto 

l’andamento scolastico. 



Atti amministrativi e certificazioni varie di servizio saranno sottoposti alla firma del DSGA, corredati 

dagli atti risultanti ai fini del rilascio, raccolti nella cartella FIRMA e consegnati dall’addetto al 

protocollo unitamente alla posta in entrata. 

Ferie e permessi di tutto il personale ATA saranno con congruo anticipo personalmente concordati con 

il DSGA che provvederà ad informare il DS. Sarà ritenuta non autorizzata la domanda di ferie e/o 

recupero non vistata dal DSGA. 

In presenza di assenze saltuarie e temporanee del DSGA l’assistente amministrativo incaricato in 

aggiuntivo della sua sostituzione provvederà alle operazioni giornaliere indispensabili di 

coordinamento. 

All’occorrenza, e/o su richiesta, ad inizio giornata, gli assistenti amministrativi si incontreranno col 

DSGA per  verificare i lavori in corso e i nuovi lavori che verranno ad aggiungersi giornalmente per 

concordare le linee da seguire. 

Con cadenza bimestrale si procederà ad una verifica dell’andamento dell’organizzazione e della 

divisione dei compiti, finalizzata al conseguimento massimo dell’efficienza e dell’efficacia del 

servizio. 

Per quanto non espressamente nella presente proposta, si rimanda al CCNL ed a quanto sarà 

sottoscritto in sede di contrattazione integrativa di Istituto in materia di organizzazione del lavoro del 

personale ATA. 

La suddivisione razionale del lavoro e/o dei compiti ha lo scopo di influire positivamente sul 

raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa. 

Il presente piano di lavoro è stato redatto allo scopo di  migliorare il servizio riducendo lo stress, 

razionalizzare il lavoro, produrre atti amministrativi conformi alle norme. 

 

UNITA’ DI PERSONALE IN ORGANICO 

N. 3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato. 

L’attività amministrativa sarà svolta nell’osservanza del seguente orario settimanale: 

 1 unità:   7.30 – 13.30  

 1 unità    8.00 – 14.00 

 1 unità                               lun. merc. ven. 8:00 -14:00 

                                          Mart. 8:00-17:30 

                                          Giov. 7:30-17:00 

 D.S.G.A.                      8.00 – 14.00 

Le ore lavorate, a credito dei dipendenti, potranno essere compensate con le giornate di chiusura della 

scuola nei prefestivi, durante la sospensione delle attività didattiche approvate dal C.d.I. 



Nelle medesime giornate potranno essere concordate preventivamente col DSGA giornate di ferie o di 

festività soppresse; ciascuna unità di personale presenterà al DSGA il proprio piano di recupero 

individuale. 

In caso di assenza del personale, ove non ricorrano i presupposti per la nomina di personale supplente, 

il carico di lavoro non procrastinabile verrà ripartito tra i colleghi in servizio nelle stesse giornate di 

assenza, previa opportuna intesa con il DSGA. 

Eventuali esigenze di servizio potranno richiedere diverse forme organizzative, ricorrendo agli istituti 

della flessibilità e/o delle turnazioni e/o delle prestazioni di carattere straordinario, qualora ne ricorrano 

i presupposti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

RIPARTIZIONE DEI COMPITI 

 

1.Sezione didattica: 

Gestione alunni : Assistente amministrativa Mottola Marilena 

 Aggiornamento dello schedario personale degli alunni, immatricolazione, iscrizioni, 

frequenza, documenti, tasse scolastiche, prospetti alunni, ecc. 

 Impianto e conservazione dei fascicoli personali contenenti domande, documenti ed atti 

inerenti tutta la vita scolastica dell’alunno. 

 Compilazione dei registri generali degli alunni suddivisi per anno scolastico e per classe. 

 Corrispondenza inerente gli alunni con altre scuole per richiesta o trasmissione documenti 

o nulla osta. 

 Intestazione delle schede personali degli alunni in tempo utile per la valutazione 

quadrimestrale. 

 Compilazione di tabellone di scrutinio. 

 Registrazione settimanale delle assenze degli alunni e successiva segnalazione al D.S. di 

assenze prolungate. 

 Compilazione di certificati relativi agli alunni (iscrizione, frequenza, ecc), corrispondenza 

con le famiglie degli alunni incluse le convocazioni dei genitori facenti parte dei consigli 

di classe. 

 Statistiche alunni. 

 Pratiche relativa all’assistenza scolastica a favore degli alunni diversabili. 

 Elezione organi collegiali. 

 Archivio corrente e di deposito per gli atti relativi 

 Utilizzo funzioni SIDI per le procedure inerenti gli alunni. 



 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività prestate nel POF: per tali compiti 

l’assistente amministrativo dovrà raccordarsi con i docenti referenti dei vari progetti, coi 

colleghi d’ufficio e con il DSGA 

 Gestione Centro territoriale. 

Gestione alunni – Attività funzionali al P.O.F.: Assistente amministrativa Mottola Marilena 

 Atti inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi di istruzione. 

 Assicurazione 

 Adozione dei libri di testo. 

 Pratiche relative agli infortuni alunni 

 Archivio corrente e di deposito per gli atti relativi. 

 Raccolta dati per monitoraggio attività 

 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività prestate nel POF: per tali compiti 

l’assistente amministrativo dovrà raccordarsi con i docenti referenti dei vari progetti, coi 

colleghi d’ufficio e con il DSGA. 

2. Sezione amministrativa: 

Amministrazione del personale – Assistente amministrativa Sciamarella Grazia 

 Registrazione presenze e assenze con emissione dei relativi decreti per congedi, aspettative, 

recuperi, ecc. docenti e Ata 

 Tenuta registro di presenza personale ATA 

 Utilizzo delle funzioni SIDI per le procedure inerenti il personale docente e ATA in materia di 

assenze 

 Gestione e computo presenze personale ATA relativamente alle attività aggiuntive pomeridiane 

 Predisposizione mensile prospetto riepilogativo dei rientri e dei recuperi da sottoporre alla visione 

del DSGA e del DS. 

 Tenuta fascicoli personali docente ed Ata 

 Certificati di servizio personale docente ed Ata 

 Istruttoria per la gestione della sostituzione del personale docente e ATA assente 

 Tenuta registro dello Stato Personale 

 Assunzioni, cessazioni di servizio, richieste notizie, comunicazioni varie con altri uffici inerenti il 

personale docente e ATA 

 Tenuta archivio corrente e di deposito degli atti amministrativi e di quelli inerenti il personale 

docenti e ATA 

 Aggiornamento graduatorie di istituto personale docente e ATA 

 Compilazione graduatorie interne di istituto per il personale docente ed ATA 

 Statistiche inerenti il personale 

 Statistiche amministrative  



 Utilizzo delle funzioni del SIDI per le procedure inerenti il personale docente ed ATA 

 Comunicazioni e rapporti con Enti esterni. 

 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività prestate nel POF: per tali compiti 

l’assistente amministrativo dovrà raccordarsi con i docenti referenti dei vari progetti, coi colleghi 

d’ufficio e con il DSGA. 

 Stipula contratti di assunzione e controllo documenti di rito personale docente e ATA 

 Tenuta registro contratti 

 Comunicazioni al centro per l’impiego 

 Preparazione documenti per superamento periodo di prova 

 Dichiarazione dei servizi ed istanze nuovi immessi in ruolo 

 Trattazione pratiche afferenti riscatto e ricongiunzione dei periodo assicurativi ai fini previdenziali. 

 Provvedimenti vari di stato giuridico del personale (diversi dalle assenze e congedi) 

 Compilazione modelli per piccolo prestito e cessione INPDAP 

 Provvedimenti e procedimenti pensionistici - Inquadramenti economici contrattuali e 

riconoscimento dei servizi di carriera  

 Predisposizione tabelle per liquidazione di tutti i compensi dovuti al personale docente e ATA 

 Certificazioni CUD  

 Predisposizione di atti per la ricostruzione carriera.  

 Utilizzo delle funzioni del SIDI per le procedure inerenti il personale docente ed ATA 

 Progetti liquidazione TFR per il personale retribuito dalla scuola e dalla DPSV 

 Atti relativi alla liquidazione della 13^ mensilità e dei compensi accessori al personale a TD. 

 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività prestate nel POF: per tali compiti 

l’assistente amministrativo dovrà raccordarsi con i docenti referenti dei vari progetti, coi colleghi 

d’ufficio e con il DSGA. 

Sezione amministrativa 

Archivio e protocollo: Assistente amministrativo Sig.Perri Giovanni 

 Collegamento quotidiano alla INTRANET ministeriale e altri siti (USR – Ufficio XI, ecc) 

relativo scarico di atti vari, norme, CC.MM. per controllo scadenze, ecc 

 Utilizzo della posta elettronica, in entrata ed in uscita tramite il DSGA. 

 Tenuta del protocollo informatico, smistamento posta su indicazione del DS, registrazione e 

consegna circolari ai collaboratori. 

 Corrispondenza e spedizione dei vari atti prodotti da tutti gli assistenti amministrativi. 

 Archiviazione atti 

 Tenuta dell’archivio corrente e di deposito. 

 Riscontro richieste varie non contabili inerenti il personale docente e ATA. 

 Riscontro circolari varie 



 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività prestate nel POF: per tali compiti 

l’assistente amministrativo dovrà raccordarsi con i docenti referenti dei vari progetti, coi 

colleghi d’ufficio e con il DSGA. 

3. Sezione patrimoniale 

Gestioni beni patrimoniali- Contabilità di magazzino: Assistente amministrativo Sig. Perri 

Giovanni 

 Tenuta registri di inventario e attività collegate. 

 Discarichi inventariali 

 Carico e scarico dei beni fragili e di consumo. 

 Istruzione della procedura delle gare di acquisiti 

 Stipula di contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi 

Sezione amministrativa 

Gestione Finanziaria: D.S.G.A.  

 Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali, inerenti la liquidazione degli emolumenti principali 

al personale supplente breve e di quelli accessori a tutto il personale: procedura pre/96, modello 

770, dichiarazione IRAP 

 Stipula contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi 

 Adempimenti contabili  

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

L’orario di entrata ed uscita va puntualmente annotato sul cartellino individuale utilizzando la 

macchina segnatempo (art. 22, comma 3 legge 724/94). Non sono ammesse entrate od uscite 

autonomamente anticipate o posticipate rispetto all’orario fissato. Inoltre il personale ha 

l’obbligo di: 

– garantire il divieto assoluto,tranne casi eccezionali, dell’uso del cellulare durante l’orario di 

servizio; 

– assicurare che il rapporto con il pubblico e con il restante personale dell’Istituto siano 

importanti alla cortesia e alla collaborazione, cosi da prevenire l’insorgere di conflitti, reclami 

e lamentele; 

– garantire la riconoscibilità da parte del pubblico delle funzioni espletate dai singoli operatori, 

per mezzo degli appositi tesserini di riconoscimento; 

– garantire la quotidiana rilevazione delle presenze di tutto il personale A.T.A.  tramite orologio 

marcatempo, dal quale dovranno risultare orari individuali di lavoro, eventuali straordinari 

autorizzati, crediti e recuperi 

Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità nell’orario di servizio stabilito. 



Eventuali ritardi sull’ingresso dell’orario di lavoro, non superiori ai 15 minuti, anche se giustificati 

devono essere comunque recuperati entro la stessa giornata. 

Non è consentito abbandonare la scuola durante le ore di servizio se non previa autorizzazione. 

La scrivente non risponde delle inadempienze, abusi e false dichiarazioni in merito all’orario di 

presenza e di quanto il personale è obbligato ad  osservare nello svolgimento delle proprie mansioni e 

di quanto ad esso affidato. 

Eventuali permessi brevi, non inferiori a mezz’ora e non superiori alla metà dell’orario giornaliero, 

vanno chiesti per iscritto, almeno due giorni prima (tranne episodi di urgenza) e devono essere 

recuperate entro i due mesi successivi (vedi CCNL) di comune accordo con il Direttore 

Amministrativo; il mancato recupero ingiustificato comporterà una trattenuta sulla retribuzione pari al 

numero delle ore/giornate non recuperate. 

I permessi giornalieri devono essere richiesti in forma scritta almeno due giorni prima salvo casi 

eccezionali da giustificare e, documentare successivamente. (Si rammenta informare i colleghi per 

la sostituzione nel reparto). 

Bimestralmente sarà consegnato il cedolino delle presenze dal responsabile AA  Cataldo  al personale 

ATA, si procederà ad una verifica del piano delle attività rilevando situazioni problematiche o critiche. 

Periodicamente verrà monitorata con sopralluogo la pulizia dei locali dell’Istituto e saranno rilevate le 

situazioni di criticità, il relativo riscontro sarà evidenziato in apposito verbale scritto. 

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

servizio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni 

di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 

Per le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario di servizio, debitamente autorizzate per iscritto dal DS 

/Dsga, spetta la retribuzione oraria come ore aggiuntive. Il dipendente, in luogo della retribuzione può 

richiedere, se è stato superato il monte ore previsto nel fondo d’istituto, riposi compensativi per 

l’equivalente delle ore e giorni. Questa soluzione è sempre adottata salvaguardando le esigenze di 

servizio. Le giornate devono essere usufruite preferibilmente nel periodo estivo o altri periodi di 

sospensione delle attività didattiche non oltre l’anno scolastico di riferimento. 

Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in considerazione. 

L’assenza per malattia, deve essere comunicata tempestivamente e comunque prima dell’inizio 

dell’orario di servizio del giorno in cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto a comunicare 

tempestivamente i giorni di prognosi e il domicilio durante la malattia. 

Si ricorda a tutto il personale che ai sensi del DPCM n.584, è vietato fumare nei luoghi pubblici. 

Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. E’ opportuno che il personale non fumi 

davanti alla porta d’ingresso e alla presenza dei ragazzi. 

Il personale ha l’obbligo di segnalare qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei non 

autorizzati); 



Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate per iscritto al DS /DSGA o al 

suo incaricato. Non è consentito, al personale, di contattare direttamente le ditte incaricate dei servizi 

di manutenzione o l’ufficio tecnico del Comune salvo casi di emergenza. 

Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi deve 

provvedere ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. 

Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di 

raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale 

 

Ferie 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, 

la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di marzo di 

ogni anno. 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel 

periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il 

periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno 

possa conoscere entro il 15 aprile se la propria richiesta verrà accolta. 

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 

servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più 

richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, 

eventualmente, il criterio della rotazione. 

Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche 

(quindi dopo la metà di luglio) è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 

bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 

dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella 

struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il 

giorno prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà 

la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 

Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre 

giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, 

sentito il Dirigente Scolastico. 

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e 

di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno 

scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a tempo indeterminato non 

oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 



Le festività soppresse devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno, pena la decadenza del 

diritto. 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA A.S. 2021/2022 

Si osserverà la chiusura della scuola, oltre a tutte le domeniche, anche per le festività nazionali, per i 

giorni deliberati dal C.d.I. (con eventuale recupero) coincidenti con la sospensione delle attività 

didattiche. 

Le unità di personale ATA (AA e CS) effettueranno rientri pomeridiani anche in occasione delle 

elezioni degli OO.CC. di durata annuale, colloqui con le famiglie, e consegna delle schede.  

Tutti i suddetti rientri saranno recuperati nelle giornate prefestive, come da delibera del C.d.I.,  in cui 

si attua la chiusura della scuola 

Le ore spese per attività di formazione durante l’orario  di servizio ordinario non daranno luogo a 

trattamento economico aggiuntivo; quando invece la formazione avviene fuori dall’orario di servizio, 

essa dà luogo al recupero delle ore prestate in eccedenza. Tutte le attività di formazione e 

aggiornamento devono essere certificate e possono essere utilizzate dal personale quale credito per la 

qualificazione. 

Le ore prestate oltre l’orario d’obbligo non retribuite poiché eccedenti il limite massimo previsto nella 

ripartizione del fondo, su richiesta del dipendente saranno recuperate, e compatibilmente con le 

esigenze di servizio, di preferenza nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei prefestivi, nel 

periodo estivo e, comunque, non oltre il termine dell’anno scolastico per il personale con contratto a 

T.I. e non oltre il termine del contratto con il personale a T.D. 

I ritardi di entrata o gli anticipi di uscita saranno compensati con recuperi nella stessa giornata o con 

rientri pomeridiani da concordare con il DSGA 

Sostituzione colleghi assenti per malattia 

Per i collaboratori scolastici,in attesa di eventuale nomina, la sostituzione dell’assente avverrà secondo 

la seguente modalità: suddivisione del carico di lavoro a uno o più colleghi presenti nel plesso.  

Per gli assistenti amministrativi,  in attesa di eventuale nomina, la sostituzione del personale assente  

avverrà secondo la seguente modalità: suddivisione dell’area di intervento tra i colleghi presenti, a 

rotazione o per affinità di compiti. 

Chiusura prefestiva 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle medesime programmate dagli 

OO.CC. si attua la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 

Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel presente piano delle attività 

predisposto dal DSGA, è adottato dal Dirigente scolastico qualora incontri il favore della maggioranza 

del personale. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate secondo le esigenze dell’amministrazione 

scolastica. Tali giornate saranno coperte: 



-  prioritariamente, ove disponibili, con ferie residue a.s. precedente 

-  con recupero di eventuali ore di straordinario già prestato 

-  con eventuali ferie a.s. in corso 

-  concordandone le modalità di recupero con il DSGA. 

Orario di apertura al pubblico: 

L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria  

Lunedì mercoledì e venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 PREVIO APPUNTAMENTO. 

 

Individuazione e articolazione dei servizi: 

Il lavoro del personale ATA, 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. 

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

Obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

Professionalità individuali delle persone; 

Esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

Normativa vigente. 

La “collaborazione con i colleghi” è requisito fondamentale per conseguire gli obiettivi 

organizzativi e l’efficacia dei servizi, nonché parametro per il riconoscimento dei meriti e la 

valorizzazione delle abilità possedute. 

Incarichi Specifici: 

La complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione amministrativa, 

contabile e dei servizi tecnici e ausiliari, richiede: 

a) specifiche esperienze e competenze professionali 

b) impegno particolare 

Il CCNL prevede, pertanto, l’assegnazione al personale A.T.A. di incarichi specifici. 

Tali incarichi, nell’ambito dei profili professionali, si caratterizzano per : 

a) maggiore carico di lavoro oltre l’orario di servizio 

b) intensificazione dell’impegno lavorativo anche nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario 

Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi specifici su proposta del D.S.G.A. 

PROPOSTA. 

area Incarico 

AA 1. Incarico specifico: prove INVALSI (in collaborazione con il personale 

docente coinvolto)–SCUOLA IN CHIARO-anagrafe nazionale alunni 

(in collaborazione con l’area alunni) 

2. Incarico specifico: Coordinamento: · area gestione amministrativo 

contabile sostituzione   DSGA ASSENZE SUPERIORI 15GG 



CS 1. INCARICO PER COMPITI LEGATI ALL’ASSISTENZA 

ALL’HANDICAP + formazione   

2. INCARICO PER COMPITI LEGATI AL PRONTO SOCCORSO + 

formazione  (in tutte le sedi) 

3. INCARICO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEI BENI 

MOBILI E IMMOBILI DA ESPLETARSI NELLE VARIE SEDI 

4. Incarico controllo green pass  

 

Modalità di individuazione delle funzioni 

Gli incarichi specifici saranno assegnati, previa disponibilità, secondo i seguenti criteri: 

A) professionalità coerente con l’incarico da svolgere 

B) esperienze pregresse documentate 

C) titolo di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento 

Gli incarichi specifici saranno svolti con ore aggiuntive e/o con intensificazione dell’attività 

lavorativa. 

Le ore prestate oltre l’orario e non remunerate sono compensate con permessi,anche cumulabili, in 

giornate libere. 

L’effettuazione delle prestazioni aggiuntive per gli Assistenti Amministrativi e per i Collaboratori 

Scolastici, oltre l’orario ordinario, dovrà essere formalmente autorizzato per iscritto dal D.S.G.A.. 

Criteri e modalità per la verifica di efficienza ed efficacia delle attività svolte 

Nulla ha disposto il CCNL al riguardo: pertanto, in attesa di eventuali interpretazioni del contratto, si 

prevede: una relazione finale da presentare al Dirigente Scolastico  entro il 30/06/2021. 

 

 ATTRIBUZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA FONDO D’ISTITUTO art.88 CCNL 

29/11/2007 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo d’istituto, si dovrà prevedere il fabbisogno 

delle risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale ATA. 

- Per quanto riguarda il DSGA, la sequenza contrattuale per  il personale ATA prevista dall’art. 82 del 

CCNL 29/11/2007 del comparto scuola  all’art. 3 stabilisce al personale DSGA possono essere 

corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j),  esclusivamente compensi per 

attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e 

privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. 

Allo stesso DSGA, tuttavia, per compiti assegnati dal dirigente scolastico, è riconoscibile, a 

consuntivo, fino ad un massimo di 100 ore  di straordinario, ivi compresa l’intensificazione, a 

recupero compensativo o da retribuire, se possibile,  con fondi non vincolati e  non a carico del fondo 

d’istituto.   



 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Coordinamento amministrativo ed organizzativo (predisposizione richieste, gestione e rendiconti dei 

fondi diritto allo studio) 

Intensificazione: -Da retribuire /compensare con giorni liberi.  

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE COLLABORATORI SCOLASTICI 

Piccole manutenzioni plessi, piccole manutenzioni attrezzature, ecc, pulizia più approfondita, 

sostituzione colleghi assenti, coll. Progetti , intensificazione  

Cura e assistenza all’igiene personale alunni scuola dell’infanzia Assistenza mensa, Fotocopie, 

rilegature, supporto amministrativo, collaborazione docenti realizzazione POF - Servizi esterni (posta, 

banca, enti vari, altri istituti, UST, RTS, ecc.) 

Progetto pre e post accoglienza plessi primarie (funzioni miste) -Spostamento effettiva su altri plessi 

per assenza colleghi 

-Da retribuire /compensare con giorni liberi. 

 

ORE ECCEDENTI 

Ore eccedenti l’orario d’obbligo per attività o esigenze straordinarie non prevedibili da retribuire 

/compensare con giorni liberi.(sostituzione colleghi assenti – collaborazione progetti ecc….) 

Le attività aggiuntive e gli incarichi specifici, possono essere svolte secondo la propria 

organizzazione individuale rispettando le scadenze, ma senza pregiudicare il normale svolgimento 

delle attività previste nel mansionario 

Gli ass. amm.vi e  collaboratori scolastici  parteciperanno al Fondo - sulla base della percentuale che 

sarà individuata in sede di contrattazione ed  in proporzione all’orario di servizio, 

I compensi, dopo la verifica di assenze per malattia o altro, subiranno una riduzione proporzionale. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 275/2000 

che dell’art. 66 del CCNL 29.11.2007. 

 

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: 

1) Registro personale dei docenti  

2) Registro di classe 

3) Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

4) 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. 

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 

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

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

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

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

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

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

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

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

contenenti dati personali o sensibili. 

Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA) la presenza di documenti 

incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

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

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. 

Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

Lavoro Agile e Diritto alla Disconnessione 

nel corrente anno scolastico al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle 

istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di 

cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In caso di successive modifiche della 

normativa, il Dirigente Scolastico, in accordo col D.S.G.A., potrà ridefinire l’articolazione del lavoro, 

la quale potrà essere organizzata con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 



all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti 

Amministrativi incaricati del trattamento – D. Leg.vo 196/2003 - Regolamento UE n. 

679/2016.Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati 

personali trattati: 

Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato di 

serratura; 

Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei 

e a soggetti non autorizzati; Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in 

apposite cartelline non trasparenti; 

Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 

ritirati dal personale; 

Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; Provvedere 

personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; Non lasciare a 

disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

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

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; Non abbandonare la postazione di lavoro per 

la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le 

quali non si è stati espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 

Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: originale composta 

da otto caratteri che contenga almeno un numero che non sia facilmente intuibile, evitando il nome 

proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro 

facilmente ricostruibili curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad 

altri; cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 

modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; trascrivere 

su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode 

delle credenziali; spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; non 

abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione 

di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; comunicare tempestivamente al Titolare o al 

Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer; non riutilizzare i 



supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; non gestire 

informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiornamento 

in modo organico;utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: non aprire documenti di cui non 

sia certa la provenienza non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il 

contenuto con un antivirus inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal 

Responsabile controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 

 

Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08. 

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. 

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, ecc.; acquisizione 

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

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

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

desquamazione), 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. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE 

MISURE IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 

Misure igieniche 



Fare la pulizia dei locali dopo o prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 

palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 

quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 

frequentemente i pavimenti dei locali,  dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. Verificare se i bagni sono 

igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. Non lasciare incustoditi, al termine delle 

pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli alunni.Non 

utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 

Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 

a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 

alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 

alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a 

chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno 

fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 

d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 

alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da 

trattare. 

f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente 

con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido 

cloridrico); non miscelare WCNET con candeggina. 

g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 

prodotti chimici. 

h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 

dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei 

pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed 

indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone 

bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 

pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte 

le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta. 



Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; durante la fase di 

lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al 

passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte 

del pavimento non pericolosa); dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento 

della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del 

pavimento. 

l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 

m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto 

corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 

devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli 

nelle turche. 

r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 

dell’ausilio degli appositi carrelli. 

s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 

particolari 

reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 

tecnica”. 

t)ogni inadempienza che si dovesse verificare inerente a quanto  assegnato e l’inosservanza di quanto 

riportato nel presente piano di lavoro ricade sulla personale responsabilità di ogni unità interessata . 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni.  

Il presente piano conserva la sua validità per tutto l’a.s.2020/2021 e comunque fino a nuova 

rimodulazione dello stesso.  

IL DSGA 
      Dott.ssa Mara Tutolo 

 Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nellIstituto 

IC SPEZZANO ALBANESE 

Aule didattiche 

AULE DIDATTICHE MATERIAL

E 

DETER

GENTE 

DISINFE

TTANTE 

GIORN

ALIER

A 
(volte al 
giorno) 

SETTI

MANAL

E 
volte a 
settima

na 

MENSI

LE 

ANNU

ALE 

Vuotatura, pulizia e 

allontanamento dei cestini e 

dei contenitori per la carta e 

di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 

Sacchi per raccolta 

differenziata 

  

 

Almeno 1 

a 

necessità 

   

Scopatura dei pavimenti 
Mop per 

spolverare, scopa 
  1    

Detersione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello 

con sistema 
mop 

X  1    

Lavaggio manuale e 

disinfezione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello 

con sistema 
mop 

 x 1    

Lavaggio meccanico dei 

pavimenti (se presente) 

Lavapavimenti o 

lavasciuga 
 x  1   

Spolveratura delle superfici, 
degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

  1    

Sanificazione a fondo di 

scrivanie, banchi, sedie, 

armadi, librerie, contenitori, 

appendiabiti. 

Panni monouso o 

riutilizzabili x x 1    

Detersione e disinfezione di 

interruttori, maniglie, punti 

soggetti alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 2    

Pulizie lavagne o LIM 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x   2   

Pulizie lavagne o LIM touch 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x 

x (ad ogni 

uso da 

parte di 

differente 

1    



persona) 

Pulizia e igienizzazione di 

caloriferi, tende a lamelle 

verticali 

 

Aspirapolvere, 

panno monouso o 

riutilizzabile, 

piumino spolverino 

per caloriferi 

 

x 
   

 

2 
 

Lavaggio dei punti luce 

panno monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, 

tergi vetri, panno 
x    2  

Pulizia dei vetri esterni delle 
finestre e davanzali delle aule 

Asta telescopica, 

tergi vetri, panno 
     2 

Lavaggio delle pareti lavabili 

fino ad altezza uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili 

fino al soffitto 

Panni riutilizzabili 

monouso, asta 

telescopica 

x x   

almen

o ogni 

3 mesi 

x 

Lavaggio tende interne 
Lavatrice o ditta 

esterna 
x    

almen

o ogni 

3 mesi 

 

Deceratura e inceratura dei 

pavimenti 

Panno o mop 

Macchina 

appropriata 

x     1 

Asportazione delle ragnatele 

ed aspirazione soffitti 

aspirapolvere, 
panno monouso o 
riutilizzabile, asta 
piumino per 
spolverare 

    1  

Pulizia in caso di 

contaminazione accidentale 

con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

 x 
In caso di 

necessità 
   



Servizi igienici 

SERVIZI 

IGIENICI 
MATERIALE 

DETERGE

NTE 

DISINFETT

ANTE 

GIORNALI

ERA 

(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMAN

ALE 

(una o più 

volte a 
settimana) 

MENS

ILE 

ANNUAL

E 

Sanificazione delle tazze WC/turche e 
orinatoi, contenitore degli scopini WC 
e zone adiacenti. 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da 
quelli utilizzati nelle 
altre zone 

 x Almeno 2    

Disincrostazione dei sanitari 

Panni monouso o 
riutilizzabili diversi da 
quelli utilizzati nelle altre 
zone 

 
Disincrosta

nte 
1    

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 
cestini e dei contenitori per la carta e di 
raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello Sacchi per 
raccolta differenziata 

  almeno 1    

Ripristino del materiale di consumo dei 
servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) 

Carrello per trasporto   almeno 1    

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi 

igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi 

presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle 
rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 
distributori di sapone e carta. 

Panni 

monouso o 

riutilizzabili 

x x 2    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 
uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili, se 
necessario secchi 

x x  2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, Panni 
monouso o riutilizzabili, 
se necessario secchi 

x x   

almeno 

ogni 3 

mesi 

x 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o 
comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

Panni 
monouso o 
riutilizzabili 

x x 2    



Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

x  x 2   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 

persiane, tende a lamelle verticali e 

persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

caloriferi 

x    2  



SERVIZI IGIENICI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANA

LE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE 
ANNUAL

E 

Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, 
panno monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

 x   1  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 
davanzali  

Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

     
almeno 

1 

Lavaggio tende interne 
Lavatrice, asta 
telescopica,  

x     
ogni 3 
mesi 

Asportazione delle ragnatele ed 
aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

    1 x 

Pulizia in caso di contaminazione 
accidentale con materiale organico 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

 x 

In 

caso 

di 

neces

sità 

   



UFFICI 

UFFICI MATERIALE 
DETERGE

NTE 

DISINFETT

ANTE 

GIORNALI

ERA 

(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMAN

ALE 

(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE 
ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 

cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi raccolta 

differenziata 

  1    

Spolveratura delle superfici, degli arredi, 
armadi, o suppellettili 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
  1 Almeno 1   

Sanificazione scrivanie, sedie,  

Panni monouso o 
riutilizzabili cambiati o 
lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 

x 

 

x 
1 

 

 
  

Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, 

telefono, stampante e fotocopiatrice 

Panni monouso o 
riutilizzabili cambiati o 
lavati per ogni 
postazione di lavoro 

 

x 
x 2    

Detersione e disinfezione di interruttori, 

maniglie, punti soggetti alla manipolazione 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x  2    

Scopatura dei pavimenti 
Mop per spolverare, 

scopa 
  1    

Detersione e sanificazione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

x X 1    

Aspirazione/ battitura tappeti (se presenti) 
Aspirapolvere, 

battitappeto 
x   1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 

lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

 

x 
   

 

2 
 



caloriferi 

Lavaggio dei punti luce 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     Almeno 

1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
x    2  



UFFICI MATERIALE 
DETERGE

NTE 

DISINFETT

ANTE 

GIORNALI

ERA 

(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMAN

ALE 

(una o più 

volte a 
settimana) 

MENSILE 
ANNUAL

E 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 
davanzali delle aule 

Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
     1 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 

uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  Almeno 1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 
Asta telescopica, panni 
monouso o riutilizzabili x x    1 

Lavaggio tende 
Lavatrice, asta 

telescopica,  
x    

Almeno 

1 
x 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 

soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

    1  

Pulizia in caso di contaminazione accidentale 

con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

 x 

In caso 

di 

necessi

tà 

   

 
 
 

5 Se necessario o con lutilizzo di prodotti adeguati al tipo di materiale 



Palestre e spogliatoi 

 

PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSIL

E 

ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 

cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. 

Carrello, 

Sacchi per 

raccolta 

differenziata 

   1    

disinfezioni cestini porta DPI 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
 x 1    

Scopatur
a 
palestra 

dei 
pavimen
ti 

degl
i 

spogliat
oi 

e 
dell
a 

Mop per spolverare, 

scopa 
  1    

Detersione di tutti i pavimenti (comprese 

scale, pianerottoli e servizi igienici) di palestra 

e spogliatoi 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema 
mop distinti per area 

x x 1    

Sanificazione pavimenti e spogliatoi 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x Dopo ogni 

ciclo 
   

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se 

presente) 

Lavapavimenti o 

lavasciuga 
 x 1    

Pulizia tribune o gradoni per spettatori 
Secchi di colore diverso 
e mop x  

non 

utilizzate 

dalla 

scuola 

   



Disinfezione tribune o gradoni per spettatori Secchi di colore diverso 

e mop 
 x 

non utilizzate 

dalla scuola 

Settimanale 
o dopo uso 
per evento 

  

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi 

igienici, piatti doccia, rubinetti, lavaggio e 

asciugatura degli specchi presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle 

rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 
distributori di sapone e carta 

Panni monouso o 

riutilizzabili differenziati 

dalle altre aree 

 x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 

uomo 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x  2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Asta 
telescopica, 
panni 
riutilizzabili 

monouso 
o x x    2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi 
igienici (sapone, carta igienica, ecc.) Carrello per trasporto x  Almeno 1    



PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSIL

E 

ANNUA

LE 

Pulizi
a con 
palest
ra. 

pann
i 

umid
i 

dell
e 

attrezzatu
re 

della 

Panni 
monouso 
riutilizzabili, 
asta 
telescopica,  

o x  1    

Disinfezione attrezzature della palestra 
(quadro svedese, pertica, reti, palloni, 
materassini, materasso, cavallo, cavallina 
per ginnastica, coni, cerchi, pedane, 
parallele, eccetera) 

Panni 

monouso o 

riutilizzabili, 

asta 

telescopica,  

  x Almeno 1 x   

Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, 
maniglie, ringhiere, corrimano o comunque 
tutti i punti che vengono maggiormente 
toccati. 

 

Panni monouso o 

riutilizzabili 

 x 2    

Spolveratura degli arredi, dei libri o 
suppellettili 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
  1    

Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, 

panche, contenitori, armadietti, 

appendiabiti,..). 

Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1    

Detersione e disinfezione di interruttori, 

maniglie, punti soggetti alla manipolazione 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1    

Pulizia tabellone segnapunti 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x  

Non in uso 

alla Scuola 
  x 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie Aspirapolvere o x x  Almeno 2   



e zerbini. battitappeto 

Pulizia porte, portoni, cancelli interni 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
x x 1 x   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 

lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere,
 pann
o monouso o 
riutilizzabile, piumino 
spolverino per caloriferi 

 

x 
   

 

Almeno 

1 

 

Lavaggio dei punti luce 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
x    

Almeno 

1 
 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 
davanzali delle aule 

Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
     1 



PALESTRE E SPOGLIATOI Materiale 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSIL

E 

ANNUAL

E 

Lavaggio tende (se presenti) 
Lavatrice, asta 

telescopica,  
x   Almeno 1  x 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 

soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

   Almeno 1  x 

 

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso Sacchetto 

dei rifiuti, Mop 

 x 
In caso di 

necessità    



Aree esterne 

 

AREE 

ESTERNE 

MATERI

ALE 

DETERGE

NTE 
DISINFETT

ANTE 

GIORNALI

ERA 

(una o più 

volte al 
giorno) 

SETTIMA

NALE 

(una o più 

volte a 
settimana

) 

MENSILE 
ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento 

dei cestini e dei contenitori per la 

carta e di raccolta rifiuti differenziati, 

ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta differenziata 

   Almeno 1   

Eliminare i rifiuti, quali carta o 

cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie, 

mozziconi di sigaretta e rifiuti 

grossolani in genere dai piazzali, 

dai viali, dai passaggi, dalle scale  

Scope, rastrelli, 
soffiatore o aspiratore foglie, 

tritafoglie (ove possibile) 

   Almeno 1   

Pulizia e disinfezione di cancelli, 
ringhiere, maniglie, corrimani, 
interruttori, rubinetti, carrelli, tubi 

Panni monouso o riutilizzabili x x Almeno 1  Almeno 1  

Pulizia dei pavimenti e gradini 
Scopa, se il materiale lo consente, 
panno o mop 

x     
Almeno 

1 

Spolveratura delle superfici e degli 
arredi esterni (panche, panchine) Panni monouso o riutilizzabili x    Almeno 1  

Aspirazione/battitura pavimenti 
tessili, stuoie e zerbini. Aspirapolvere o battitappeto x X   Almeno 1  

Asportazione delle ragnatele ed 
aspirazione soffitti da eventuali 
coperture 

Asta telescopica, aspirapolvere, 
panno monouso o riutilizzabile, 
asta piumino per spolverare 

    1  

Pulizia bacheca Panni monouso o riutilizzabili x     Almeno 

3 



Pulizia porte, portoni, cancelli Panni monouso o riutilizzabili x  x  1  

Pulizia e disinfezione giochi per 

bambini 
Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici 
esterni di uso comune Panni monouso o riutilizzabili  x x 1   

Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici 

che non prevedono soventi contatti 

(canestro, ostacoli, pali o sostegni 

reti) 

Panni monouso o 

riutilizzabili Asta 

telescopica,  

x X 1    

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni 

organiche 

Carta assorbente, segatura, secchi 

di colore diverso. Sacchetto dei 

rifiuti, Secchio con sistema Mop 

 x 

In caso 

di 

necessi

tà 

   



Corridoi e spazi comuni 

 

CORRIDOI E SPAZI 

COMUNI 

MATERIAL

E 

DETERGE

NTE 

DISINFETT

ANTE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al giorno) 

SETTIMAN

ALE 

(una o più 

volte a 
settimana) 

MENS

ILE 

ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento 

dei cestini e dei contenitori per la 

carta e di raccolta rifiuti differenziati 

Carrello, Sacchi per raccolta 
differenziata 

  Almeno 1    

Scopatura dei pavimenti. Mop per spolverare, scopa   1    

Detersione dei pavimenti, delle scale 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema 
mop 

x  1    

disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema 
mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti 

(Se presente) 
Lavapavimenti o lavasciuga  x  1   

Spolveratura delle superfici, degli 
arredi o suppellettili 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

  x Almeno 1   

Sanificazione a fondo di scrivanie, 

sedie e appendiabiti nei corridoi in 

portineria, in sala professori 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e sanificazione vetri portineria 
Panni monouso o 
riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia e disinfezione esterna 
armadietti per il materiale o 
armadietti ad uso personale da parte 
di studenti o docenti 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x 1  x  

Detersione e disinfezione di 
interruttori, maniglie, ringhiere, 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 2 x   



appendiabiti, estintori, punti soggetti 
alla manipolazione 

Pulizia bacheca  
Panni monouso o 
riutilizzabili x   1 x  

Pulizia e sanificazione distributori 

snack e bevande calde 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x 2     

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 

tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino per caloriferi 

x    2  

Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, 
panno monouso o 
riutilizzabile, spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

x    
Almeno 

2 
 



 

CORRIDOI E SPAZI COMUNI Materiale DETERGENTE 
DISINFETTAN

TE 

GIORNALIERA 

(una o più volte 

al giorno) 

SETTIMANA

LE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre 
e davanzali delle aule 

Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

     2 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad 

altezza uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  Almeno 2   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al 

soffitto 

Asta telescopica, 
panni monouso o 
riutilizzabili 

x x    1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     Almeno 2 

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di colore 

diverso Sacchetto dei 

rifiuti, Mop 

 x 
In caso di 

necessità 
   

 
  



Biblioteche e sale studio 

 
BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 

(Ipotizzando un uso frequente) 

MATERIALE DETERGENT

E 

DISINFETTANT

E 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUAL

E 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 
cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati, ove 
possibile. 

Carrello 
Sacchi per raccolta 

differenziata 

  
 

1 
   

Scopatura dei pavimenti 
Mop per spolverare, 

scopa 
  1    

Detersione dei pavimenti 
Secchi di colore diverso 

Carrello con sistema mop X  1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei 
pavimenti. 

Secchi di colore diverso 
Carrello con sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (Se 
persenti). 

Lavapavimenti o 
lavasciuga 

 x  1   

Spolveratura delle superfici, degli 
arredi  

Panni mono uso o 
riutilizzabili 

  1    

Spolveratura dei libri Panno, spolverino     1  

Sanificazione a fondo di scrivanie, 
tavoli, sedie, contenitori, 

appendiabiti,... 

Panni monouso o 

riutilizzabili X x Almeno 1    

Detersione e disinfezione di 
interruttori, maniglie, punti soggetti 

alla manipolazione 

Panni monouso o 

riutilizzabili x x 2    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 
tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 
piumino spolverino per 

x    Almeno 1  



caloriferi 

Lavaggio dei punti luce. 
Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 

spolverino 
x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi vetri, 

panno 
x  Almeno 1  x  

Pulizia dei vetri esterni delle 
finestre e davanzali delle aule 

Asta telescopica, tergi vetri, 
panno 

     1 

Lavaggio tende Lavatrice, asta telescopica,  x     
Almeno 

3 



BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 

(Ipotizzando un uso frequente) 

MATERIALE DETERGENT

E 

DISINFETTANT

E 

GIORNALIERA 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUAL

E 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 
soffitti 

Asta telescopica, 

aspirapolvere, panno 

monouso o 

riutilizzabile, asta 

piumino per 

spolverare 

     
Almeno 

3 

Pulizia in caso di contaminazione 
accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso 

Sacchetto dei 
rifiuti Mop 

X x 

In caso 

di 

necessi

tà 

   



Laboratori 

LABORATORI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANA

LE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE 
ANNUAL

E 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e 

dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 

differenziati, ove possibile. 

Carrello 
Sacchi per 

raccolta 

differenziata 

  1    

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e 
comunque almeno una volta a settimana 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 1    

Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in 

base alla tipologia di rifiuto da togliere (trucioli di 

metallo, trucioli di legno, capelli, prodotti 

alimentari, sostanze chimiche, ecc.) 

Scopa o mop 
In caso di liquidi, 
prima materiale 
assorbente quale 

carta, segatura … 

  

x 

dopo o 

durante 

luso 

   

Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori 

scegliendo il detergente in base alla tipologia di 

sporco 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop e distinti 
per area 

x  x    

Disinfezione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x Almeno 1    

Lavaggio meccanico dei pavimenti (se presente) 
Lavapavimenti o 
lavasciuga 

 x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza 

uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  1   



Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto 

Asta telescopica, 
panni monouso o 
riutilizzabili 

x x    2 

Pulizia delle macchine, apparecchiature, 

dispositivi ed attrezzature specifiche di ogni 

specifico laboratorio (dopo luso con il metodo più 

adeguato alla tipologia di macchina ed alla 

tipologia di sporco) occorre rimuovere le sporco 

e disinfettare i punti di presa o di contatto (mole, 

torni, frese, trapano, monitor, pH-metro, 

agitatore, forno, impastatrice, 

…) 

Panni 

monouso o 

riutilizzabili, 

asta 

telescopica,  

x x Almeno 1    

Disinfezione delle macchine, apparecchiature, 

dispositivi ed attrezzature di laboratorio che 

comportano il contatto con parti del corpo (forbici 

o macchinetta per parrucchiere, attrezzatura per 

estetista, aghi, telefoni, tastiere, mouse, 

tecnigrafi, microfoni, cuffie, strumenti musicali, 

leggii, 

eccetera) 

Panni 

monouso o 

riutilizzabili, 

asta 

telescopica,  

 x Almeno 1    



LABORATORI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANA

LE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSIL

E 

ANNUAL

E 

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, 
maniglie comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, 

banconi, sedie, panche, contenitori, armadietti, 

appendiabiti,..). 

Panni monouso o 
riutilizzabili x x Almeno 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x  1   

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 

lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

piumino spolverino per 

caloriferi 

x    1  

Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, 
panno monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

x    
Almeno 

2 
 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

delle aule 

Asta telescopica, tergi 
vetri, panno 

     
Almeno 

2 

Lavaggio tende (se presenti) 
Lavatrice, asta 
telescopica,  

x     
Almeno 

2 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 

soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, panno 
monouso o riutilizzabile, 

     
Almeno 

2 



asta piumino per 
spolverare 

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi di 

colore diverso 

Sacchetto dei rifiuti 

Mop 

x x 

In caso 

di 

necessi

tà 

   



Mense e refettori 

MENSE E REFETTORI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANA

LE 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE 
ANNUA

LE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e 

dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti 

differenziati, ove possibile. 

Carrello Sacchi per 
raccolta differenziata 

  1    

Lavaggio Disinfezione manuale dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x 1    

Lavaggio delle pareti lavabili e porte 
Panni monouso o 
riutilizzabili Secchi x x  2   

 

Sanificazione lavandini 

Panni monouso o 
riutilizzabili, 
spruzzatore, 
spazzola 

x x 2    

Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, 

maniglie comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

Panni monouso o 
riutilizzabili 

 x 2    

Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, 

punti di appoggio, vassoi 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x 1    

Pulizia porte, portoni, sportelli 
Panni monouso o 
riutilizzabili 

x x 1    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, tende a 

lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere, 
panno monouso o 
riutilizzabile,piumino  

x    2  



Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, 
panno monouso o 
riutilizzabile, 
spolverino 

x     1 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, 
tergi vetri, panno 

x    2  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

delle aule 
Asta telescopica, 
tergi vetri, panno 

     1 

 

Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e 

balconi. 

Aspirapolvere, panno 

monouso o riutilizzabile, 

mop, secchi di 
colore diverso 

 x    1 

Lavaggio tende 
Lavatrice, asta 
telescopica,  

x     
ogni 3 

mesi 

 

Asportazione delle ragnatele ed aspirazione 

soffitti 

Asta telescopica, 
panno monouso o 
riutilizzabile, 
piumino per 
spolverare 

    1  

 

Pulizia di contaminazione accidentale con 

secrezioni organiche 

Carta assorbente, 
segatura, secchi di 
colore diverso 
Sacchetto dei rifiuti, 
Mop 

 x 
In caso di 

necessità    

 
  



Dormitori o aule relax 

DORMITORI MATERIALE 
DETERGENT

E 

DISINFETTAN

TE 

GIORNALIER

A 

(una o più 

volte al 

giorno) 

SETTIMANAL

E 

(una o più 

volte a 

settimana) 

MENSILE ANNUALE 

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei 

cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati,  

Carrello, Sacchi per 

raccolta differenziata 
  

 

1 
   

Scopatura dei pavimenti. 
Mop per spolverare, 

scopa 
  1    

Detersione dei pavimenti 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

X  1    

disinfezione dei pavimenti. 

Secchi di colore 
diverso Carrello con 
sistema mop 

 x 1    

Spolveratura delle superfici,  
Panni monouso o 

riutilizzabili 
  1    

Lavaggio e disinfezione lenzuola, coperte, 

copriletti, coprimaterasso Lavatrice IN PROPRIO DALLE FAMIGLIE 

Detersione e disinfezione di interruttori, 

maniglie, punti soggetti alla manipolazione 
Panni monouso o 

riutilizzabili 
X x 2    

Pulizia e igienizzazione di caloriferi, 

condizionatori, bocchette di aerazione, 

tende a lamelle verticali e persiane. 

Aspirapolvere,
 pann
o monouso o 
riutilizzabile, piumino 
spolverino per caloriferi 

X    x  



Lavaggio dei punti luce. 

Asta telescopica, panno 
monouso o riutilizzabile, 
spolverino 

X     x 

Pulizia vetri e infissi interni 
Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
X    x  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e 
davanzali delle aule 

Asta telescopica, tergi 

vetri, panno 
     x 



DORMITORI MATERIALE 
DETERGE

NTE 

DISINFETT

ANTE 

GIORNAL

IERA 

(una o 

più volte 

al giorno) 

SETTIMA

NALE 

(una o 

più volte 

a 

settimana

) 

MENS

ILE 

ANNU

ALE 

Lavaggio delle pareti lavabili fino ad 

altezza uomo 

Panni monouso o 
riutilizzabili X x  1   

Lavaggio delle pareti lavabili fino al 

soffitto 

Asta telescopica, 
panni monouso o 
riutilizzabili 

X x    2 

Lavaggio tende 
Lavatrice, asta 

telescopica,  
X    1 x 

Asportazione delle ragnatele ed 

aspirazione soffitti 

Asta telescopica, 
aspirapolvere, 
panno monouso 
o riutilizzabile, 
asta piumino per 
spolverare 

    1 x 

Pulizia in caso di contaminazione 

accidentale con secrezioni 

organiche 

Carta assorbente, 

segatura, secchi 

di colore diverso 

Sacchetto dei 

rifiuti 

Mop 

 x 

In 

caso 

di 

nece

ssità 

   

 

 

 


