
Al Dirigente Scolastico

Alle RSU

All'albo

Agli atti

Oggetto:  Piano di lavoro del personale ATA - Anno Scolastico 2020-21

VISTO l’art. 21 L. 59/97;

VISTO l’art. 14 DPR 275/99;

VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01;

VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2006/2009;

VISTO il CCNL del Comparto Scuola 19/04/2018;

RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5 D.L.vo 165/01

VISTO il Piano dell’offerta formativa deliberato in data 30/10/2019 con delibera n.49;

VISTO il piano delle attività funzionali all'insegnamento lettera A e B

CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata;

VISTI i criteri di assegnazione ai plessi e di assegnazione ai vari compiti e orario di lavoro 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale Ata;

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via Libertà, 17 - 24046 Osio Sotto

Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32

e-mail: bgic861008@istruzione.it – bgic861008@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 95119430163

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra dei processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale 
debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere 
un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso;
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◊ compiti e prestazioni dell’orario di lavoro espressamente previste nell’area di appartenenza;

◊ prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo (retribuite con compenso orario o recuperate);

◊ la proposta di attribuzione di Incarichi specifici comportanti l’assunzione di ulteriori responsabilità  per la realizzazione del POF.

La dotazione in organico di diritto del personale Ata per l’anno scolastico corrente, è la seguente: 

Direttore SGA 1

Assistenti Amministrativi 6 di cui n. 1 unità non disponibile perchè utilizzata c/o UST Bergamo

Collaboratori scolastici 18 + 25h 

Tenuto conto delle esigenze di ogni singolo plesso, i collaboratori scolastici  sono così di seguito distribuiti:

N. Status Orario Servizio

1 Basile Marianna T.I. 36 h sett.

2 Caldarelli Beatrice T.I. 36 h sett.

3 Catania Maria T.I. 36 h sett.

4 De Vita Girolama Danie T.D. 36 h sett.

5 Infusino Samanta T.D. 36 h sett.

◊ l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa;

P R O P O N E

Cognome e Nome Plesso

Infanzia

Visto che i plessi che compongono l'Istituto Comprensivo sono quattro 

Infanzia

Considerata l'emergenza sanitaria in corso per il Covid 19, si aggiungono 4 unità in organico di fatto 

Scuola dell'Infanzia

Infanzia

Infanzia

Infanzia

Sost. Brelich Elisa

Con effetto dall'1/09/2020 il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali ed amministrativi di questo Istituto redatto in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF; 

DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZI AUSILIARI - Collaboratori Scolastici

Considerato che il numero dei posti in organico di diritto è di 18 unità di cui 3 part time a cui si aggiungono 1 unità a T. D. con spezzone orario di 25 ore
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1 Avogadro Giovanna T.I. 27 h sett.

2 Benavoli Stefano T.D. 36 h sett.

3 Bontorno Nadia T.D. 36 h sett.

4 Caldarelli Ermelinda T.I. 36 h sett.

5 Carrella Carolina
T.D. 36 h sett.

6 Elia Mandri M.Chiara T.D. 36 h sett.

7 Genova Calogera T.I. 20 h sett.

8 Gullà Rosamaria T.I. 36 h sett.

9 Locuoco Cristina T.I. 36 h sett.

10 Meraviglia Monica T.D. 36 h sett.

11 Pollaci David T.D. 36 h sett.

12 Rigaglia Simone T.D. 36 h sett.

1 Bua Rosanna T.I. 36 h sett.

2 Esposito Anna T.I. 18 h sett.

3 Iovino Rosa T.D. 36 h sett.

4 Memeo Maria A. T.I. 36 h sett.

1 Esposito Ciretta T.I. 36 h sett.

2 Pocorobba Giuseppina T.I. 36 h sett.

3 Zizzo Antonino T.I. 36 h sett.

Primaria 

Primaria 

Scuola Secondaria Sede

Primaria 

Primaria 

Scuola Secondaria Corso Italia

Sec. 1° G. Sede

Primaria 

Sec. 1° G. Campus

Sec. 1° G. Campus

Primaria 

Primaria 

Sec. 1° G. Sede

Sec. 1° G. Campus

E' stata confermata ai collaboratori scolastici a tempo indeterminato, per quanto possibile, la sede occupata nello scorso anno 

scolastico. 

Scuola Primaria

Primaria 

Primaria 

Sec. 1° G. Sede

Sec. 1° G. Sede

Primaria

Sost. (Scaturro Calogera)

Primaria 

Primaria 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

Basile Marianna

Cognome e Nome

Basile Marianna

De Vita Girolama Daniela

Caldarelli Beatrice

Catania Maria

Infusino Samanta

MATTINA:  Apertura scuola/sezioni - Accoglienza e sorveglianza bambini - Preparazione brocche d'acqua in sezione- Esterni 

- Mensa - Pulizia e igienizzazione di: Tunnel, vetrata, laboratori, cucina e bagno e spazi comuni

Ore 10,30: Igienizzazione servizi

Ore 12,00: Ripasso pulizia e igienizzazione sezioni - sorveglianza dopomensa

POMERIGGIO: pulizia brocche in mensa ( venerdì) - Pulizia e igienizzazione  sezioni F (rosa) - H (lilla) e  locali adiacenti

L'orario predisposto tenendo conto delle esigenze dei plessi e nei limiti del possibile di quelle del personale è articolato in fasce orarie contenute dalle ore 

7,30 alle ore 19,00  - Il sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione.

Scuola Infanzia

ORARIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
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MATTINA:  Apertura scuola/sezioni - Accoglienza e sorveglianza bambini - Preparazione brocche d'acqua in sezione- Esterni 

- Mensa - Pulizia e igienizzazione di: Tunnel, vetrata, laboratori, cucina e bagno e spazi comuni

Ore 10,30: Igienizzazione servizi

Ore 12,00: Ripasso pulizia e igienizzazione sezioni - sorveglianza dopomensa

POMERIGGIO: pulizia brocche in mensa ( venerdì) - Pulizia e igienizzazione  sezioni D (Arancioni) - A (gialli) e  locali 

adiacenti

MATTINA:  Apertura scuola/sezioni - Accoglienza e sorveglianza bambini - Preparazione brocche d'acqua in sezione- Esterni 

- Mensa - Pulizia e igienizzazione di: Tunnel, vetrata, laboratori, cucina e bagno e spazi comuni

Ore 10,30: Igienizzazione servizi

Ore 12,00: Ripasso pulizia e igienizzazione sezioni - sorveglianza dopomensa

POMERIGGIO: pulizia brocche in mensa ( venerdì) - Pulizia e igienizzazione  sezioni B (verdi) - C (rossi) e  locali adiacenti

MATTINA:  Apertura scuola/sezioni - Accoglienza e sorveglianza bambini - Preparazione brocche d'acqua in sezione- Esterni 

- Mensa - Pulizia e igienizzazione di: Tunnel, vetrata, laboratori, cucina e bagno e spazi comuni - Pullmino - Ingressi in 

collaborazione con le colleghe

Ore 10,30: Igienizzazione servizi

Ore 12,00: Ripasso pulizia e igienizzazione sezioni - sorveglianza dopomensa

POMERIGGIO: pulizia brocche in mensa ( venerdì) - Pulizia e igienizzazione  sezioni in collaborazione con le colleghe

Caldarelli Beatrice

Catania Maria

De Vita Girolama Daniela

Si raccomanda la vigilanza della sezione H con la presenza fisica di una coll. scol. durante l'ingresso e l'uscita dei bambini.

Infusino Samanta

MATTINA:  Apertura scuola/sezioni - Accoglienza e sorveglianza bambini - Preparazione brocche d'acqua in sezione- Esterni 

- Mensa - Pulizia e igienizzazione di: Tunnel, vetrata, laboratori, cucina e bagno e spazi comuni

Ore 10,30: Igienizzazione servizi

Ore 12,00: Ripasso pulizia e igienizzazione sezioni - sorveglianza dopomensa

POMERIGGIO: pulizia brocche in mensa ( venerdì) - Pulizia e igienizzazione  sezioni G (blu) - E (azzurri) e  locali adiacenti
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

13,35 - 19,00 13,35 - 19,00 13,35 - 19,00 13,35 - 19,00 13,35 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

Scuola Primaria campus - Piano Primo

Carrella Carolina

Avogadro Giovanna

Locuoco Cristina

Caldarelli Ermelinda

Pollaci David

Benavoli Stefano

Carrella Carolina

4^ABCDE - Aula morbida - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

3^ ABCDE - Aula Aperta Lim  - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Pollaci David

3^ ABCDE - Aula Aperta Lim  - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Benavoli Stefano

4^ABCDE - Aula morbida - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Cognome e Nome

Avogadro Giovanna
5^ ABDF - 1 classi aperte

Orario fisso pomeriggio-Sorveglianza  fino alla 16,00. Pulizia e igienizzazione delle aule+corridoio

Locuoco Cristina

5^ ABDF - 1 classi aperte 

Mattino: Piano Terra - Presenze alunni pullmino-sorveglianza ai servizi e riordino delle classi.

Pomeriggio supporto pulizie.

Caldarelli Ermelinda
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7,45 - 11,45 7,45 - 11,45 7,45 - 11,45 7,45 - 11,45 7,45 - 11,44

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,41

11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00

10,30 - 17,42 10,00 - 17,12 10,00 - 17,12 10,00 - 17,12 10,00 - 17,12

Bontorno Nadia

1^ ABCD/5^CE - Aula Aperta Lim  - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Cognome e Nome

Genova Calogera

Gullà Rosamaria

Bontorno Nadia

Rigaglia Simone 

Genova Calogera Fotocopie - Sorveglianza e Accoglienza - Raccolta presenze Pullmino

Gullà Rosamaria

1^ ABCD/5^CE - Aula Aperta Lim  - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Scuola Primaria Campus - piano terra

Meraviglia Monica

Pulizia e iginizzazione palestra primaria alle ore 10,00/10,30 -12,30-16,30.

Riordino e igienizzazione aula  5 aperta.Pulizia cortile primaria e giardino sintetico lato mensa

Meraviglia Monica

2^ ABCD/1^E - 2 Aule Aperta (Aula Informatica/Scienze) - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Elia Mandri M.Chiara

Elia Mandri M.Chiara

2^ ABCD/1^E - 2 Aule Aperta (Aula Informatica/Scienze) - Servizi - Scala.

Mattino: Sorveglianza alunni ai servizi -Riordino e igienizzazione aule e servizi -Vetrate -Scale esterne.

Pomeriggio: Sorveglianza alunni ai servizi Riordino pulizia e igienizzazione aule e corrridoio

Rigaglia Simone
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30

12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 9,00 - 15,00

7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30

12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 9,00 - 15,00

8,30 - 12,06 8,30 - 12,06 8,30 - 12,06 8,30 - 12,06 8,30 - 12,06

7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30

12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 9,00 - 15,00

Esposito Anna

1° Turno:  Apertura - Scala Ingresso - Ingresso - Vetrate - Scala - Sorveglianza - Igienizzazione Palestra, Bagni, laboratori

2° Turno Piano Terra: Pulizia 3^A/B - aula morbida - aula magna - servizi DA - servizi maschi - ascensore 

1° Turno:  Apertura - Scala Ingresso - Ingresso - Vetrate - Scala - Sorveglianza - Igienizzazione Palestra, Bagni, laboratori

2° Turno Piano Primo: - aula musica - aula stresa - laboratorio arte - servizi docenti - servizi femmine 

 Segreteria in coppia signore 2^ turno 

Sorveglianza - sala stampa - collaborazione Segreteria

1° Turno:  Apertura - Scala Ingresso - Ingresso - Vetrate - Scala - Sorveglianza - Igienizzazione Palestra, Bagni, laboratori

2° Turno Piano Primo: - 1^AB - 2^AB - aula docenti - sala stampa - laboratorio informatica - auletta - infermeria - servizi DA - servizi 

maschi 

Memeo Maria

Iovino Rosa

Bua Rosanna

Iovino Rosa

Scuola Secondaria di I grado - Via Libertà

Cognome e Nome

Bua Rosanna

Esposito Anna                            

Memeo Maria
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45

10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 7,45 - 13,45

7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45

10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 7,45 - 13,45

7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45

10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 10,30 - 16,30 7,45 - 13,45

Esposito 

Ciretta 

Pocorobba 

Giuseppa

Zizzo Antonio

L'orario subirà delle modifiche al verificarsi di assenze e situazioni impreviste.

Piano Primo: 2^C - 1^A-C-D - Aula docenti -Servizi - Bidelleria - Corridoio - 

Piano Terra:  Lab. Pittura - Lab. Musica - Lab. Ceramica

Palestra (con Pocorobba - Zizzo) 

Piano Terra: 1^E-2^D-3^C - Presidenza - Aula Arcobaleno -  Bidelleria  - Servizio H - Corridoio - Vetri

Piano Terra:  Lab. Pittura - Lab. Musica - Lab. Ceramica

Palestra (con Esposito - Zizzo) 

Piano Terra: 2^E-3^E - 3D Presidenza - Aula Arcobaleno -  Bidelleria  - Servizio H - Corridoio - Vetri

Piano Terra:  Lab. Pittura - Lab. Musica - Lab. Ceramica

Palestra (con Esposito - Pocorobba) 

Zizzo Antonio

a rotazione

Cognome e Nome

Scuola Secondaria di I grado - Corso Italia

Pocorobba Giuseppa

a rotazione

Esposito Ciretta                         

a  rotazione
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Addetti Attività

Assistenza alla persona, all'handicap e Primo Soccorso

Attività

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Attività

Addetti

Avogadro Giovanna (PT 27h)

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso - Servizio fotocopie

Attività

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso

Assistenza alla persona-Handicap-Primo Soccorso 

COMPITI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI - SCUOLA INFANZIA

Memeo Maria

Pocorobba Giuseppina

Assistenza alla persona, all'handicap e Primo Soccorso

INCARICHI SPECIFICI EX ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI

Basile Marianna

Caldarelli Beatrice

Addetti

COMPITI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA

COMPITI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA

Catania Maria

Bua Rosanna

Esposito Ciretta

Gullà Rosamaria

Esposito Anna (PT 18 h)

Caldarelli Ermelinda

Locuoco Cristina

Addetti

Zizzo Antonino

Genova Calogera  (PT 20 h)
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Addetti Scuola Secondaria

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Controllo Cassetta Pronto soccorso

Coordinamento Collaboratori Scolastico Plesso Scuola Primaria - 

Supporto attività didattica

Supporto attività didattica-Responsabile materiale di pulizia

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Attività

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Attività

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Attività

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Orario Fisso Pomeridiano

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Catania Maria

Addetti Scuola Primaria

Avogadro Giovanna

Caldarelli Beatrice

Meraviglia Monica

Coordinamento Collaboratori Scolastico Plesso Scuola Secondaria Sede

Controllo Cassetta Pronto soccorso

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Coordinamento Collaboratori Scolastico Plesso Scuola Secondaria Corso Italia - Controllo Cassetta 

Pronto Soccorso

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid19

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid20

Supporto attività didattica -Intensificazione lavoro per emergenza sanitaria Covid21

Piccola manutenzione

Pulizia spazi esterni con soffiatore

Addetti Scuola Infanzia

De Vita Daniela

Genova Calogera

Caldarelli Ermelinda

Basile Marianna

FONDO D'ISTITUTO COLLABORATORI SCOLASTICI

Esposito Ciretta

Gullà Rosa Maria

Zizzo Antonino

Memeo Maria

Esposito Anna

Locuoco Cristina

Pocorobba Giuseppa

Bua Rosanna

Pollaci Davide
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VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Vigilanza sull’intera classe o gruppo di alunni (in aule, laboratori, spazi comuni…) in caso di momentanea assenza del docente;
Vigilanza sugli spostamenti degli alunni negli spazi comuni, con particolare riguardo alle classi più numerose e agli alunni più irrequieti;

Concorso in vigilanza sulle scolaresche in occasione del cambio dell’ora, dell’intervallo, della ricreazione, dell’entrata e dell’uscita dall’edificio scolastico;
Vigilanza ai servizi in occasione dell’intervallo;
Segnalazione tempestiva ai docenti o all’ufficio di presidenza di tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi 
scoperte;

Ausilio materiale, compresa la cura dell’igiene personale, agli alunni disabili.

INOLTRE SI SOTTOLINEA:

◊ Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo, 
dall’Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono rispondere personalmente. 
◊ I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i 
cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto di allarme. 
◊ Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli e assicurarsi che siano staccati tutti gli interruttori nei 
laboratori, siano spente tutte le luci (escluse quelle notturne di servizio).

◊ I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega (e anche al di fuori dei loro reparti).
◊ Di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni di lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso.
◊ Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al direttore amministrativo.
◊ Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si dovranno effettuare pulizie generali degli spazi assegnati; durante il periodo estivo, in 
sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, si dovrà assicurare la pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, spazi esterni 

ecc.),  la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale.

RAPPORTO CON GLI UTENTI

Nei confronti di tutti gli utenti della scuola devono essere mantenuti atteggiamenti di cortesia, correttezza, disponibilità e decoro. Eventuali comportamenti 

ritenuti

scorretti da parte degli alunni devono essere segnalati ai docenti di classe;

Di qualsiasi problema riscontrato nel rapporto con gli utenti deve essere data opportuna comunicazione al DSGA o al Dirigente.
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SORVEGLIANZA DEI LOCALI SCOLASTICI

Sorveglianza costante dei punti di accesso all’edificio scolastico, sia per impedire l’uscita degli alunni durante le lezione che l’entrata di estranei senza 
autorizzazione;

Segnalazione di eventuali rumori molesti, presenza prolungata di alunni in corridoio o in luoghi diversi dalla classe;

Accoglienza utenti, filtro e indicazioni di orientamento;

Vigilanza e controllo sulla conservazione dei mobili e del materiale scolastico affinché nessun oggetto venga danneggiato o asportato;

Segnalazione tempestiva all’ufficio di segreteria di eventuali anomalie riscontrate su strutture e attrezzature, con particolare attenzione a situazioni 
particolarmente pericolose;

Verifica quotidiana di assenze di ingombri sulle vie di fuga;

Apertura e chiusura dei locali, con deposito delle relative chiavi in segreteria;

Chiusura aule in occasione di trasferimento di alunni in altre sedi (es. palestra, laboratori, uscite sul territorio).

PULIZIE

Pulizia degli spazi assegnati mediante rimozione quotidiana dello sporco da terra, della polvere dalle superfici, del gesso dei cancellini; svuotamento del 

cestino;

lavaggio con detergente dei banchi, delle cattedre e delle lavagne, dei vetri;

Lavaggio dei pavimenti;

Aerazione delle aule al termine delle lezioni e chiusura delle persiane;

Pulizia dei servizi e rimozione degli ingombri;

Utilizzo prodotti igienizzanti secondo indicazioni riportate nelle schede tecniche e con l’impiego dei presidi consigliati (es:guanti,mascherine,scarpe con suola 
antiscivolo);

Accurata custodia dei materiali di pulizia e dei carrelli in luoghi non accessibili ai non addetti (alunni, personale scolastico,estranei);

Approvvigionamento costante dei bagni di carta igienica.

SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Duplicazione di atti;

Approntamento e custodia dei sussidi didattici;

Spostamento di suppellettili e piccoli arredi (banchi, sedie);

Distribuzione/raccolta di documenti, informazioni,materiali vari;

Servizi esterni (Ufficio Postale, Banca, Comune, ASL, plessi vari).
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N. Nome e Cognome Orario Servizio Settore

1 Campanella Angela T.I. 36 h sett. Alunni Infanzia

2 Rocchi Luciana Ernestina T.I. 36 h sett.

Alunni Primaria 

Secondaria

3 Ricco Carmela T.I. 18 h sett. Personale 

4 Masiello Sara T.D. 18 h sett. Personale 

5 Vallone Mariangela T.D. 18 h sett. Personale 

6 Paleni Elisa T.I. 18 h sett. Contabilità

N. Nome e Cognome Orario Servizio Settore

1 Donato Saverio T.D. 12 h sett. Informatico

Considerato che il numero dei posti in organico di diritto è di 6 unità di seguito elencati

SERVIZI TECNICI

SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Qualifica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

DSGA Randaccio Speranza 8,00 - 15,12 8,00 - 15,12 8,00 - 15,12 8,00 - 15,12 8,00 - 15,12

9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00

8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00

9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00

8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00

9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00 9,48 - 17,00

8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00

8,00 - 14,00 8,00 - 14,00

11,00 - 17,00

7,30 - 12,00 7,30 - 12,00 7,30 - 12,00 7,30 - 12,00 7,30 - 12,00

14,18 - 17,00 14,18 - 17,00 14,18 - 17,00 14,18 - 17,00 14,18 - 17,00

A.A. 9,00 - 15,00 11,00 - 17,00 8,00 - 14,00

A.T. 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00

A.A. Campanella Angela

Rocchi Luciana Ernestina

Vallone Mariangela

Ricco Carmen

Paleni Elisa

Cognome  e Nome

L'orario del personale di segreteria viene svolto nel seguente modo:

A.A.

Il Direttore dei Servizi, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione e al 

coordinamento della generale organizzazione amministrativa e contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali 

centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni scolastiche autonome, con gli organismi Territoriali periferici: MEF, INPS/INPDAP, con gli Enti Locali, nel 

corso dell'anno scolastico, pur rispettando di norma l'orario indicato adotterà la flessibilità oraria onde consentire  l'ottimale adempimento degli impegni e la 

massima disponibilità, per un'azione improntata ai criteri di efficacia, efficienza e economicità. 

A.A.

A.A.

A.A.

Masiello Sara

Donato Saverio
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◊ Organizzazione personale ATA in caso di assenze

◊ Assenze, permessi e ferie del personale - richieste visite fiscali - assenze orarie per motivi sindacali (assemblee e RSU) 

◊ Scorrimento graduatorie per assunzione  personale a tempo determinato

◊ SORVEGLIANZA SANITARIA

COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Gli assistenti amministrativi svolgono un ruolo importante per quanto riguarda il primo approccio dell’utente con la realtà scolastica e nel rispetto delle 
norme sulla trasparenza (L.241/90), della  privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamanto UE n. 679/2016) e della semplificazione amministrativa (L. 183/2011) 

Devono essere a conoscenza della normativa generale e specifica del settore di competenza (lettura circolari ed approfondimento su determinate tematiche)

◊ Comunicazione mensile assenze a SIDI e ASSENZENET e annuale a PERLAPA assenze L.104

◊ Procedimenti pensionistici - Fondo Espero

◊ Gestione e convocazione  Commissioni - RSU - Consiglio Istituto - 

◊ SICUREZZA 

◊ Sportello utenza

◊ POSTA 
◊ PRIVACY

◊ Gestione timbratore AXIOS

◊ Registro Elettronico

◊ Comunicazioni a SINTESI e richiesta Casellario Giudiziale
◊ Graduatorie interne e di Istituto 

 SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-PERSONALE ATA

◊ Protocollo Web (invio conservazione a norma) - Archiviazione

AREA PERSONALE 

◊ Stipula dei contratti di lavoro e assunzione  del personale  a tempo indeterminato e determinato

◊ Tenuta, richiesta e invio fascicoli del personale
◊ Corsi aggiornamento DOCENTI E ata

◊ Sportello utenza

◊ Aggiornamento Sito Area di competenza

◊ Periodo di prova  e documenti di rito personale neoassunto   

◊ Registro Elettronico

R
I
C
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O

 C
A

R
M

E
L
A

/
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A
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E
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A

R
A

◊ Tirocinio 

◊ Scioperi e assemblee sindacali per tutto il personale

M
A

R
I
A

N
G

E
L
A

 V
A

L
L
O

N
E

◊ Ricostruzione carriera - Progressione carriera
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◊ Registro Elettronico
◊ Aggiornamento Sito Area di competenza

◊ Organico alunni in collaborazione DS e collaboratore DS
◊ Statistiche e monitoraggi 
◊ INVALSI – Verifica, rilevazioni, inserimento e trasmissione dati

◊ Iscrizioni: contatti famiglia per riunioni, predisposizione modulistica, supporto ai genitori per iscrizioni on-line,  gestione dati

◊ Sportello didattico accoglienza genitori e docenti
◊ Registro Elettronico

◊ Aggiornamento Sito Area di competenza

AREA ALUNNI - SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA

◊ Diplomi: richiesta, stampa, tenuta registro perpetuo dei Diplomi, consegna

◊ Statistiche e monitoraggi 
◊ INVALSI – Verifica, rilevazioni, inserimento e trasmissione dati

◊ Assicurazione e Pratiche infortuni alunni

◊ Tenuta fascicoli alunni (archiviazione atti, nulla-osta e inoltro per trasferimento)

C
A

M
P

A
N

E
L
L
A

 A
N

G
E

L
A

◊ Compilazione lista attesa scuola infanzia

◊ Pratiche somministrazione farmaco

◊ Tenuta fascicoli alunni (archiviazione atti, nulla-osta e inoltro per trasferimento)

◊ Gestione circolari interne

◊ Collaborazione con referente alunni DA - aggiornamento piattaforma  integrazione alunni DA

◊ Libri di testo 
◊ Adempimenti inerenti Scrutini ed Esami

AREA ALUNNI - SCUOLA INFANZIA 

◊ Stampe elenchi, rilascio attestazioni, certificati, esoneri, deleghe

◊ Iscrizioni: contatti famiglia per riunioni, predisposizione modulistica, supporto ai genitori per iscrizioni on-line,  gestione dati

◊ Tesserini di riconoscimento 

◊ Gestione e convocazione Organi collegiali (elezione-assemblea genitori) 

◊ Gestione e convocazione Organi collegiali (elezione-assemblea genitori) 

◊ Collaborazione con referente alunni DA 

◊ Visite e Viaggi d'Istruzione

◊ Sportello didattico accoglienza genitori e docenti 

R
O

C
C
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◊ Adempimenti per emissioni MAV
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◊ Compilazione 770 - ◊ Irap - ◊ Certificazioni Uniche

◊ Previdenza e Quiescenza

◊  Uniemens

◊  Rilevazione e Liquidazione Fondo Istituto docenti e ATA - Valorizzazione del merito personale
◊ Rendicontazioni
◊ Bandi e Contratti 
◊ Incarichi Personale Interno 
◊ Contratti Esperti Esterni

◊ Gestione PDS
◊ Richiesta telematica Equitalia, DURC, CUP, GIG, AVCP, PCC

◊ Aggiornamento Sito Area di competenza

◊ Acquisti Materiali (CONSIP - MEPA)

◊ Gestione PON 

◊ Tenuta dell’inventario – Scarico inventariale sia dei beni dello Stato e del Comune
◊Tenuta del registro del materiale di facile consumo -  Schede di magazzino

◊ Incarichi, stesura e controllo registri sub-consegnatari

◊ Aggiornamento Software Segreteria

◊ Convalida Stipendi
◊ Organici Docenti e ATA 
◊ Anagrafe delle Prestazioni

◊ Gestione fatturazione elettronica

Area Magazzino - Ricognizione Beni - Inventario

◊ Controllo e verifica corrispondenza materiale in entrata in collaborazione con i Collaboratori Scolastici
◊ Controllo periodico delle giacenze del magazzino;

AREA CONTABILE - COLLABORAZIONE DSGA

◊ Comunicazione Accessori fuori sistema

Supporto Area Personale

Sostituzione DSGA - Supporto attività contabile al DSGA - Aggiornamenti Software Axios per la Segreteria

Supporto area Personale

P
A

L
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N

I
 E

L
I
S

A

INCARICO SPECIFICO EX ART. 7 
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Masiello Sara Sorveglianza sanitaria - Privacy

Ricco Carmela Sorveglianza sanitaria - Privacy

Coordinamento del Settore Alunni

Coordinamento Area Alunni - Registro elettronico - Circolari interne

Vallone  Mariangela

Rocchi Luciana Ernestina 

SERVIZIO FOTOCOPIE

N.B.: Resta inteso che l’elencazione delle attività non rappresenta un’assegnazione rigida e vincolante ma di massima, né esaustiva. Gli assistenti 
amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega. In caso di necessità riconosciute dal Direttore 

Amministrativo (scadenze imminenti, convocazione docenti, scrutini, esami, assenze prolungate del preposto etc…) le attività potranno essere svolte in 
collaborazione con i colleghi o dai non assegnatari. Si invita a prendere visione dei Regolamenti Interni, della Carta dei Servizi, del PTOF, protocollo 

accoglienza alunni stranieri, protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili e di quant’altro utile per fornire informazioni sempre adeguate 
all’utenza. Tutti gli argomenti di trattazione inerenti la gestione dell’Istituto qui non elencati, devono intendersi come parte della tabella di suddivisione dei 
compiti. 

ORARIO SPORTELLO RICEVIMENTO PUBBLICO
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00

Martedì - Giovedì dalle ore 13,00 alle ore 16,00

il Sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,30

Le fotocopie si richiedono con due giorni di anticipo salvo emergenza (insegnanti di sostegno)

Il servizio fotocopie viene effettuato presso i plessi di servizio.

Rocchi Luciana E.

Coordinamento del Settore Personale

Addetti

Vallone Mariangela

COMPITI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Attività

Campanella Angela

Addetti

Campanella Angela

FONDO D'ISTITUTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Assicurazione Alunni e Personale - Infortuni

Paleni Elisa Supporto contabile - Supporto Personale -  Gestione PON -

Attività

Denunce Infortuni

Coordinamento Area Personale Docenti e ATA - Scioperi e rilevazione assenze
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Allegato 1 – Piano Attività ATA 

 

 

 

 

  

Ministero dell’ Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG) 

Via Libertà, 17 - 24046 Osio Sotto 
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32 

e-mail: bgic861008@istruzione.it - bgic861008@pec.istruzione.it  
Codice fiscale n. 95119430163 

 

 
 
 
 

PROTOCOLLO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  
 
 
 

Sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima 
per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 
l’illuminazione e il rumore.  
 
 

PRODOTTI DI PULIZIA / IGIENIZZANTI 
 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti:  
• Detergente per superfici.  

• Detergente per pavimenti.  
• Detergenti per vetri  
• Detergente abrasivo per i sanitari.  
• Disincrostante 
 
Per combattere l’infezione da Covid-19 si ritengono indispensabili i seguenti prodotti:  
- Sanificante Virucida  
– Igienizzante clorinato  
– prodotti a base alcool  
- panni sanificanti 
- saponi/gel igienizzante 
 
 

USO DEI PRODOTTI 
 

I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di sostanze 
(fragranze, solventi) che, se inalate o manipolate senza guanti, possono causare irritazione alle 
mucose respiratorie o alla pelle, fino a conseguenze più gravi nelle persone (sia operatori che 
alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di raggiungere concentrazioni pericolose per la salute 
non si può escludere in specifiche condizioni ambientali, quali un inadeguato ricambio dell'aria 
sia naturale che artificiale, gli utilizzi impropri (dosi eccessive, uso di più prodotti miscelati ecc.).  
Non bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e disinfettanti che 
finiscono nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema.  
• Evitare dosi eccessive di prodotto. 
• Evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi). Seguire le istruzioni del produttore. La 
diluizione dei prodotti deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni della 
scheda tecnica per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiore alla normale 
concentrazione, possa costruire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.  

mailto:bgic861008@istruzione.it
mailto:bgic861008@pec.istruzione.it
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• Usare detergenti privi di cere (per evitare il rischio di scivolamento) e prodotti senza solventi 
e profumi aggiunti; il pulito non ha profumo, anzi il profumo può coprire problemi di pulizia più 
gravi. Se queste sostanze sono presenti, è preferibile che, in etichetta o sulla scheda tecnica, 
siano indicate la tipologia della sostanza e la sua concentrazione, privilegiando l'utilizzo di 
prodotti alla più bassa concentrazione.  

• Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli operatori 
a prodotti irritanti e per la corrosione delle superfici trattate che favorirebbe il ristagno della 
sporcizia al pari della presenza delle incrostazioni. A questo proposito è importante non 
mescolare il disincrostante con altri prodotti (detergenti o disinfettanti).  

• Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazione chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici;  

• Utilizzare i guanti e gli occhiali protettivi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti utilizzati;  

• Non diluire prodotti con l’indicazione IRRITANTE in acqua calda (potrebbero liberarsi vapori 
nocivi);  

• Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da detersivi;  
• 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 ed usare apposita 
segnaletica.  
 
Ad ogni buon conto, è obbligatorio usare idonei dispositivi di protezione individuale dati in 
dotazione dalla Scuola a ciascun Collaboratore Scolastico (D.P.I.: Dispositivo Protezione 
Individuale, previsto dal D.L.gs. 81/2008).  
Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dal citato Decreto legislativo.  
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio 
del pavimento di un corridoio, atrio, e quant’altro, con la presenza degli alunni e/o del personale, 
è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per 
evitare infortuni da caduta.  
 
Si suggerisce di:  
• Collocare l’apposita segnaletica davanti all’area che sarà lavata;  
• Procedere al lavaggio di solo 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.  
• Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde 
evitare fenomeni di sdrucciolamento.  

• Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.  
• Quanto si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 
scaricarli nei bagni.  

• Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, 
avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli.  
• 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”.  
• Segnalare immediatamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi eventuali 
manifestazioni allergiche.  
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 
 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:  
• Panni-spugna differenziati per colore, spugne abrasive e panni in cotone per la spolveratura 
(si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili dai germi).  

• Scope trapezoidali e scope tradizionali.  
• Asta pulivetro con tergivetro.  
• Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da 
pulire:  
uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, 
ecc.) e uno per le aule uso mensa.  
• Dispositivi di protezione individuale (guanti)  

• Sacchi per i rifiuti grandi e piccoli.  
• Sapone per riempire gli appositi dispenser  
• Materiale di consumo (Carta igienica, salviette asciugamani)  
• Macchina lavapavimenti.  
 

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 
Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, 
stracci, possono essere importanti veicoli di infezioni crociate.  
Alla fine delle operazioni di pulizia il MOP, e i panni devono essere lavati con acqua calda e 
disinfettati, le scope devono essere spazzolate in luogo aperto e periodicamente lavate  
La pulizia manuale deve essere effettuata in un lavandino o in un secchio adibito unicamente a 
questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 
minuti (cfr. capitolo Disinfezione), avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei 
materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno. Evitare di lasciare in ammollo gli stracci 
per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (l0-20 minuti).  
Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope ed 
altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e 
successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti.  
L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope utilizzate nei 
bagni vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. 
(NON collocare stracci lavati sopra i termosifoni per motivi d’igiene e per evitare fenomeni di 
corrosione)  
 

CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 

 Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la 
conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature lontano dalla portata degli alunni.  

 Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, ma chiuderli 
sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave 
nella toppa della porta);  

 Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto inerente alla pulizia, neppure se gli 
insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso.  

 Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse schede 
tecniche e di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad 
esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere 
chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto ed i rischi associati.  

 Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.  
 E' fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale 

separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, 
altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle 
attrezzature da parte del personale nominato provvisoriamente per la sostituzione di un 
collaboratore assente.  

 I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati in giro, ma 
devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.  
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DISINFEZIONE 
 

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione 
dei microrganismi patogeni e non patogeni. La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma 
solo una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori:  
• quantità e resistenza dei microrganismi presenti,  
• presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i 
microrganismi,  

• concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione 
inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura 
meno efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa 
economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore,  
• tempi di contatto.  
 
I disinfettanti si distinguono in:  
Disinfettanti fisici: calore (secco o umido).  
Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc.  
La disinfezione ambientale di routine è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio infettivo 
elevato:  
superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla zona WC e superfici critiche (maniglie delle porte dei 
bagni, corda/pulsante dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone), pavimenti delle 
sezioni di scuole dell'infanzia.  
Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio 
imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale).  
Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i 
tipi di microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le superfici.  
Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia sono idonei da soli a garantire un'azione 
antimicrobica efficace in situazioni a basso rischio infettivo; sono premessa necessaria a 
garantire il successo delle procedure di disinfezione: con l'allontanamento del materiale organico, 
si favorisce il necessario contatto tra l'agente biocida ed i microrganismi residui sulla superficie.  
I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso che 
per il basso costo sono i composti del CLORO.  
I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse caratteristiche:  
• prodotti per la pulizia (candeggina limitatamente alla pulizia dei bagni e con l’impiego di 
guanti e mascherina e prodotti ad uso professionale a base di ipoclorito di sodio)  

• disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici”  
 
 

PIANO DELLE PULIZIE E DISINFEZIONE 
 

Organizzare un Piano di pulizia in ambito scolastico è il primo passo verso la realizzazione di un 
adeguato programma d’igiene ambientale.  
Il Piano di pulizia consente di fornire in dettaglio il programma di lavoro riportando tutte le 
operazioni previste: il tipo di locale, la frequenza degli interventi, il tipo di superficie da pulire, 
la metodologia per effettuare l’operazione.  
Obiettivo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica 
batterica, mantenendo livelli accettabili di igiene ambientale, oltre che la prevenzione di 
infortuni, minimizzare il rischio infettivo per gli alunni e gli operatori scolastici attraverso 
l’approntamento di corrette procedure di carattere igienico – sanitario.  
Si allega al presente protocollo il piano delle pulizie e i reparti che, suddivisi per plesso, sono 
attribuiti al personale in organico.  
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Pulizie e disinfezioni Ordinarie e Giornaliere 
 

Gli ambienti scolastici devono essere puliti ed accoglienti; è superfluo aggiungere che questo 
presupposto si raggiunge solo con la collaborazione degli utenti. 
Gli studenti devono in primo piano essere protagonisti del loro stesso benessere a scuola.  
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. Un ambiente pulito e sicuro diminuisce 
l'incidenza di comportamenti scorretti o atti vandalici.  
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 
disturbo alle attività scolastiche e lo stesso, dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari 
non di lezione. Gli orari di servizio, i tempi e le attività sono stabiliti nel piano delle attività 
predisposto dal DSGA.  
L'intervento quotidiano per le pulizie, oltre all'attività di assistenza e vigilanza, comprende:  
• La spazzatura di tutti pavimenti (comprese scale e pianerottoli); il lavaggio dei pavimenti andrà 
svolto almeno due volte alla settimana con adeguati prodotti, onde garantire l'igiene, la 
protezione e la conservazione. Nelle scuole dell’infanzia il lavaggio dei pavimenti deve essere 
giornaliero.  

• 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 pulizia dei cortili delle aree esterne per la rimozione di cartacce e foglie.  
• 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. • Sanificazione delle tazze WC e 
orinatoi, bidet, contenitore di spazzola WC e zone adiacenti compreso il ripristino del materiale 
di consumo dei servizi igienici. Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di 
protezione personale (es. guanti) forniti dall'Istituto. Nello svolgimento del lavoro assegnato è 
necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:  

• Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, 
laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria per diluire la carica batterica.  

• Pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni,) destinati 
esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua 
ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in acqua fredda con 
candeggina diluita allo 0,5 - 1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, 
fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.  
 
I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono il loro compito se usati 
correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. Prima di utilizzare 
un prodotto è necessario, pertanto, leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.  
Solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L'etichetta 
di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato 
correttamente.  
Occorre ricordare inoltre 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.  




