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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico – Liceo 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 

 

 
Alla   D.S.G.A  Graziella Giambona 

All’albo Pretorio 

Al Sito Web della Scuola 

Atti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

Visto  il d.p.r n.275/99; 

Visto  l’art.25 comma 5 D. Lgs. n.165/2001; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole; 

Vista la tabella allegata al CCNL Comparto Scuola 2016/18; 

Visto il D. L.G.S. n. 150 del 27-10-2009; 

Visto  la Circolare n. 88 del 08-11-2010 

Vista  l’esclusiva responsabilità nel campo dell’organizzazione degli uffici e della valorizzazione 

delle risorse umane riservata al Dirigente scolastico dalla Legge 150/2009 

Vista  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e successive modificazioni - Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti. 

Vista    la normativa pubblicata in tema di emergenza sanitaria dal Governo Nazionale e dal 

Governo regionale oltre che dagli EE.LL. 

Visti  gli atti d’Ufficio 

Considerata  l’opportunità di orientare l’autonomia operativa negli ambiti di azione attribuiti 

dalle norme, tramite l’esplicitazione di criteri e l’individuazione di obiettivi. 

Riconoscendo  nella S.V. doti professionali, relazionali, organizzative ed umane tali da svolgere 

egregiamente il compito che Le è stato assegnato;   

http://www.iissernestoascione.edu.it/
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   EMANA 

 

nei confronti della S.V. la seguente direttiva tesa ad orientare l’autonomia operativa negli ambiti di 

azione attribuiti dalle norme. 

Nell’espletamento dei propri compiti e funzioni la S.V. dovrà ispirarsi ai criteri ed obiettivi qui di 

seguito individuati e esplicitati. 

 

CRITERI 

• efficienza, efficacia, economicità, imparzialità; 

• legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

• focalizzazione sui risultati nel rispetto delle procedure; 

• semplificazione procedurale; 

• rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; 

• coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola e alle attività contenuti nel 

P.T.O.F.; 

• rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 

• utilizzazione delle risorse umane ottimizzate secondo il profilo di appartenenza; 

• flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

• valorizzazione delle risorse umane, incentivando motivazione, impegno, disponibilità, 

crescita professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità; 

• promozione e vigilanza, presso il personale ATA, dei comportamenti professionali previsti 

dal Codice di cui al C.C.N.L. 

 

OBIETTIVI 

in ordine al coordinamento delle attività dei collaboratori scolastici: 

• assicurare la vigilanza, soprattutto nei confronti delle persone estranee che desiderano 

accedere nell’edificio scolastico attraverso la identificazione con la consegna del 

documento personale di riconoscimento e la fornitura di un pass identificativo assicurare il 

controllo di tutte le porte di accesso, con particolare riguardo a quelle principali; 

• assicurare   la comunicazione di servizio tra gli operatori della scuola; 

• assicurare la comunicazione con gli utenti del servizio scolastico sulla base di direttive e 

strumenti che assicurino l’uniformità del servizio; 

• vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti connessi alla tutela della salute e la 

sicurezza nella scuola; 
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• assicurare la pulizia dei locali scolastici, delle suppellettili, delle attrezzature e delle aree 

esterne in modo che il personale preposto garantisca igiene e decoro; 

• assicurare la presenza del personale per tutte le attività connesse con l’esplicazione 

dell’autonomia scolastica, adeguando di conseguenza i turni di lavoro; 

• motivare gli incarichi specifici individuati sulla base delle effettive esigenze organizzative e 

funzionali dell'istituzione scolastica; 

• promuovere i comportamenti professionali del personale ATA previsti dal Codice di 

comportamento, di cui al C.C.N.L, vigilare su essi e garantire la riconoscibilità dei singoli 

operatori attraverso l’uso degli appositi tesserini di riconoscimento; 

• predisporre un orario flessibile ed eventuali turnazioni a seconda delle necessità che si 

presentano. 

 

in ordine al coordinamento delle attività degli assistenti amministrativi e tecnici: 

 

• assicurare una divisione dei compiti che, pur nel rispetto delle singole potenzialità 

professionali, sia tesa all’efficacia e all’efficienza del servizio; 

• assicurare il rispetto dei tempi nel portare a termine i compiti assegnati; 

• individuare per iscritto, per ogni procedimento, il responsabile dell’esecuzione; 

• garantire un orario di servizio che garantisca l’accesso ai servizi amministrativi in orari 

adeguati al personale interno e all’utenza esterna, soprattutto in particolari fasi della vita 

della scuola; 

• motivare gli incarichi specifici individuati sulla base delle effettive esigenze organizzative e 

funzionali dell'istituzione scolastica; 

• vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti connessi alla tutela della salute e la 

sicurezza nella scuola; 

• promuovere i comportamenti professionali del personale ATA previsti dal Codice di 

comportamento, di cui al C.C.N.L, vigilare su essi e garantire la riconoscibilità dei singoli 

operatori attraverso l’uso degli appositi tesserini di riconoscimento; 

• controllare lo svolgimento regolare di compiti e funzioni e in presenza di lavoro arretrato 

comunicando formalmente e contestualmente alla scrivente il motivo del ritardo, un piano 

per il recupero e il responsabile del procedimento; 

• controllare l’aggiornamento dell’Albo Pretorio; 

• sovraintendere alla preparazione di quanto necessario allo svolgimento dell’attività 

negoziale; 
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• sovraintendere alla comunicazione tra gli uffici al fine di evitare disfunzione e rallentamenti 

che potrebbero aprire contenzioni a causa di inadempimenti da parte di questa 

Amministrazione; 

• tenere un continuo rapporto con la sede distaccata e acquisire tutta la documentazione da 

essa proveniente 

• regolarizzare l’inventario dei beni e provvedere allo smaltimento dei beni in disuso; 

• predisporre lo smaltimento dello scarto d’archivio; 

• predisporre l’orario degli Assistenti Amministrativi in modo da garantire l’apertura degli 

uffici anche nei pomeriggi programmati.  

 

in ordine alle attività connesse con l’attuazione del PTOF:  

 

• garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal P.T.O.F. per il corrente anno 

scolastico; 

• partecipare alle azioni di monitoraggio al fine di operare gli opportuni adattamenti; 

• supportare, sul piano operativo, le attività della scuola seguendole nella loro 

concretizzazione; 

• valutare, a fine attività, la propria azione allo scopo di ottenere informazioni utili per la 

riprogettazione del PTOF del prossimo anno scolastico;  

• favorire la realizzazione della direttiva dirigenziale (Legge n. 107 del 13 luglio 2015 -

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti) e degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento e nel 

PTOF; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

Per garantire la flessibilità nell’organizzazione, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 

professionali e la loro valorizzazione devono essere assicurati: 

• la quotidiana rilevazione delle presenze di tutto il personale; 

• la pianificazione delle presenze del personale necessario e l’interscambiabilità fra gli 

operatori in caso di assenze; 

• la verifica della compatibilità del servizio con i permessi giornalieri o brevi richiesti dal 

personale; 

• la verifica periodica della pulizia di tutti i locali (aule, bagni, laboratori, etc.) e degli 

spazi esterni riferendo alla scrivente eventuali disfunzioni sia della sede centrale che di 

quella distaccata; 
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• la predisposizione dell’orario di servizio degli assistenti tecnici in modo da garantire 

l’apertura dei laboratori per tutta la durata delle attività scolastiche, precisando che lo 

stesso è flessibile e può essere modificato in funzione delle attività programmate. 

• la predisposizione di un piano organico delle ferie del personale A.T.A., in rapporto alle 

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

tempistica degli adempimenti;  

 

 

Quanto sopra sinteticamente esposto viene di seguito articolato: 

 

Art. 1 

Ambiti di applicazione. 

La presente direttiva di massima trova applicazione esclusivamente nell’ambito dell’attività 

discrezionale svolta nel campo della gestione dei servizi amministrativo/contabili e dei servizi 

generali di questa istituzione scolastica e costituisce linee guida, di condotta e di orientamento 

preventivo, allo svolgimento delle competenze ricadenti su attività aventi natura discrezionale del 

Direttore dei servizi generali e amministrativi e del restante personale ATA. 

Art. 2 

Ambiti di competenza. 

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

altresì delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con la presente 

direttiva. 

Spetta al DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad 

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

e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

Qualora il DSGA nelle sue funzioni di controllo ravvisasse inadempienze o ritardi nell’esecuzioni di 

compiti e funzioni dovrà intervenire, in un primo momento, direttamente e contestualmente 

comunicare alla Dirigente per l’adozione dei provvedimenti del caso. 

Art. 3 

Assegnazione degli obiettivi. 
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Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va svolta in piena 

aderenza all’attività didattica organizzata dal POF e nel rispetto delle indicazioni date dalla 

Dirigente Scolastica nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, coerentemente alle 

finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia 

scolastica di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

In particolare: 

A. la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative. Tale obiettivo si 

persegue attraverso lo strumento tecnico del piano delle attività che è da intendersi 

flessibile e, pertanto, modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità, nel rispetto 

delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel PTOF e adottato dalla Dirigente 

Scolastica sentita la proposta del DSGA. Ogni provvedimento, o condotta, diretti a tal fine 

vanno adottati e attuati secondo tale previsione. 

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

anche tener conto delle esigenze: 

1. di sorveglianza dell’Istituto e di assistenza tecnica nei laboratori qualora richiesta; 

2. di sorveglianza sugli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e negli spazi esterni; 

3. di controllo e sorveglianza nel caso di uso di strutture esterne concesse in uso 

all’istituto. 

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

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

dell’economicità della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di 

lavoro aventi carattere di omogeneità, con la previsione di cicli di rotazione e di turnazione 

nei settori di lavoro assegnato. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, 

per quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali 

limitazioni nelle mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata dai Collegi 

sanitari dell’ASL competente per territorio o del medico del lavoro. 

C. il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro. 

Allo scopo il DSGA individuerà le fasi processuali per ogni attività e determinerà la 

modulistica necessaria e adeguata alla rilevazione e al controllo periodico di cui sopra. 

D. la verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti 

correttivi in caso di scostamento o esiti negativi, ove di propria competenza. Se la 
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competenza a provvedere è della Dirigente Scolastica, il DSGA formula alla stessa le 

necessarie proposte. 

E. il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione 

amministrativo-contabile, di cui è responsabile il DSGA, anche al fine della razionale 

divisione del lavoro e delle ore di straordinario tra il personale ATA dipendente. 

F. la periodica informazione del DSGA al personale ATA sull’andamento generale del servizio 

in rapporto alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti partecipi 

dell’andamento dei risultati della gestione. Sulle iniziative adottate in materia, il DSGA 

riferisce alla Dirigente Scolastica. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riferisce mensilmente al Dirigente 

Scolastico sulle verifiche effettuate, formulando eventuali proposte per il miglioramento dei 

servizi. 

I risultati degli obiettivi posti di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), 

costituiscono elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e 

contabile e del controllo di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 

286. 

G. l’Organizzazione dell’ufficio di Segreteria 

Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell’ufficio di segreteria, la S.V. 

terrà conto delle attribuzioni previste dal CCNL 2016/2018 per quanto attiene ai profili 

professionali. 

La dettagliata suddivisione delle competenze nella organizzazione del lavoro sarà concordata 

prevedendo l’articolazione della stessa secondo criteri di flessibilità interna (turn over) oppure 

secondo precisi schemi di ripartizione: circa la scelta è bene acquisire anche orientamenti 

preferenziali dei dipendenti. 

Forti dei punti di criticità emersi negli scorsi anni la S.V. distribuirà i compiti degli assistenti 

amministrativi in modo tale che il/la responsabile della procedura relativa ad una pratica (per 

quanto possibile) sia un solo operatore, a tal fine sarà necessario esplicitare, non solo il compito 

assegnato, ma le procedure che dovranno essere seguite. La S.V. dovrà monitorare tutte le 

pratiche allo scopo di prevenire rallentamenti. Si rammenta, altresì, che gli assistenti 

amministrativi dovranno coprire tutti gli adempimenti che riguardano i vari uffici (Bilancio e 

contabilità, Magazzino, Tecnico, Personale, Allievi). Eventuali incarichi affidati a personale con 

profilo professionale diverso dagli assistenti amministrativi dovranno essere considerati 
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esclusivamente da supporto poiché ad essi non può essere imputata alcuna responsabilità su 

compiti svolti ma non previsti dal loro profilo professionale. 

Qualsiasi soluzione la S.V. intenderà adottare, dovrà essere anticipatamente prevista la 

sostituzione nel disbrigo delle pratiche d’ufficio nei casi di assenza di una unità di personale che 

non consentissero o per cui non si ritenesse utile il ricorso a contratti con supplente. 

Nell’ambito delle presenti direttive di massima la S.V., tenendo conto di quanto riferito in 

informazione preventiva circa i criteri di organizzazione del lavoro del personale ATA, provvederà 

alla predisposizione di un organigramma dettagliato delle competenze interne (es. tenuta registri, 

protocollo, predisposizione di atti amministrativi e contabili, anagrafe scolastica, referente per il 

Consiglio di istituto e Giunta, attività extracurricolari, gestione chiamata supplenti, gestione 

contabilità gestione infortuni, gestione visite fiscali, esoneri educazione fisica ecc). 

In calce agli atti amministrativi (lettere, circolari, decreti ecc.) dovrà comunque essere apposta la 

sigla di chi lo ha redatto sigla composta dalle lettere iniziali del nome e del cognome. 

La S.V., al fine di dare unitarietà e continuità al lavoro formalizzerà ai dipendenti le procedure da 

seguire per lo svolgimento dei compiti assegnati, non prima di averle comunicate alla scrivente. 

Curerà, inoltre, la declinazione dei compiti, considerati indispensabili, che ogni operatore 

amministrativo dovrà essere in grado di svolgere (es: convocazione supplenti, predisposizione 

visita fiscale, ricognizione personale assente, etc.).  

A tal fine, anche per rendere più agevole la sostituzione con colleghi nel caso di assenza, sarà 

auspicabile che la S.V. promuova riunioni di informazione e programmi un Piano di formazione, 

basato sulle tecniche del Peer to Peer, di tutto il personale perché questi compiti siano acquisiti da 

tutti gli operatori. 

È poi opportuno che la S.V. provveda a individuare e attuare forme e procedure di controllo 

incrociato degli atti predisposti in modo da favorire l’abitudine a un modello di organizzazione 

interna basato sulla collaborazione e sul reciproco interessamento. 

La specializzazione in determinati procedimenti e ambiti di attività è in linea di massima garanzia 

di buona competenza, ma non deve far perdere di vista l’obiettivo del buon funzionamento 

unitario dell’ufficio. Pertanto si suggerisce alla S.V., oltre che l’adozione delle modalità di controllo 

di cui sopra, di promuovere negli assistenti la maturazione di un atteggiamento di socializzazione 

delle conoscenze e delle competenze secondo le moderne prospettive della “learning 

organization”. 
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La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 

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

omogeneità. 

Si raccomanda in particolare alla S.V. di diramare agli assistenti le più idonee disposizioni affinché 

gli atti di ufficio siano trattati con la massima riservatezza, ricordando al personale che negli uffici 

non possono ospitare alcuno anche se dipendente della stessa Amministrazione e controllando 

che ciò avvenga. Mentre i diritti dell’utenza sono legittimamente esercitabili (e l’ufficio ne 

promuoverà l’informazione e la cura) nelle forme previste dalle disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, gli assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire o far conoscere ad altre 

persone e esterni notizie di cui vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione 

e incarico. 

Anche per questo, oltre che per una adeguata regolarità del servizio, la S.V. provvederà a 

disciplinare in maniera precisa e tassativa, dandone ampia informazione, le modalità di 

ricevimento del pubblico e di accesso da parte del personale docente e ausiliario per il disbrigo di 

pratiche personali. Inoltre, conformemente alle più recenti istanze ministeriali relative all’azione 

dei pubblici servizi si ravvisa l’opportunità che il personale ATA, nei loro contatti telefonici con 

l’utenza, comunichino la loro identità. 

La S.V. non mancherà di raccomandare agli assistenti nei rapporti con l’utenza e con il personale 

interno la dovuta correttezza e cortesia. 

Qualsiasi avviso scritto dietro le porte degli uffici o nei locali della scuola dovrà essere firmato 

dalla scrivente. 

La S.V. provvederà alla illustrazione al personale delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni 

disciplinari e relativo procedimento e ad accertarsi che sempre le norme contrattuali in materia 

(compreso, in particolare, il codice disciplinare) siano affisse, in luogo facilmente visibile dal 

personale, sia in sede che nelle succursali. 

Si ritiene altresì importante che a tutti gli assistenti amministrativi sia consegnata copia del 

“Codice di comportamento” 

Sarà cura della S.V. dare le più idonee disposizioni all’ufficio affinché: 

- la corrispondenza parta possibilmente lo stesso giorno in cui la pratica viene conclusa con la 

firma del dirigente; 

- le assenze del personale docente, sia della sede che della succursale, siano comunicate 

immediatamente al dirigente, quelle del personale ATA al dirigente e al DSGA.; 
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- i nominativi degli assenti siano sempre registrati sull’apposita agenda in presidenza predisposta 

nell’ufficio del personale ed in quello nell’ufficio dei collaboratori per gli adempimenti 

consequenziali; 

- l’assistente riferisca con tempestività alla S.V. eventuali difficoltà a completare una pratica nel 

tempo stabilito in modo che siano assunte le consequenziali decisioni organizzative; 

- gli assistenti segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature d’ufficio, in 

particolare quelle informatiche, per la richiesta di intervento da parte della ditta scelta per la 

manutenzione, evitando che terzi non autorizzati intervengano ai computer e alle loro 

configurazioni; 

- siano inoltrate, entro i termini temporali previsti dalla normativa, le pratiche che comportano 

rilevanti sanzioni (es. denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc); la S.V. (o suo sostituto, 

in caso di Sua assenza), prima della scadenza del termine, assicurerà il dirigente dell’avvenuto 

inoltro della pratica: si raccomanda – in merito – particolare cura, attenzione, vigilanza; 

- siano sottoposti alla firma del dirigente con adeguato anticipo le pratiche d’ufficio, che la S.V. 

preventivamente avrà controllato. 

Si raccomanda infine: 

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

b) costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli 

telematici; 

c)  costante controllo e raccordo tra gli uffici, anche attraverso l’utilizzo, per la comunicazione 

interna, del servizio di posta elettronica e di una Directory condivisa nella Rete Telematica della 

scuola per la trasmissione e lo scambio dei documenti di lavoro; 

d) la periodica informazione al dirigente e a tutto il personale dell’andamento generale dei servizi 

in rapporto alle finalità istituzionali della scuola, al fine di rendere partecipi tutti dell’andamento 

della gestione. 

Art. 4 

Svolgimento di attività esterne 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterna all’istituzione scolastica, 

vanno portati a termine con la dovuta sollecitudine e correttezza, evitando dilatazioni di tempi. Di 

essi, il DSGA dà periodica notizia alla Dirigente Scolastica. 

Art. 5 

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

il DSGA predispone un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle esigenze di 

servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli 

adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. Tale piano dovrà essere 

sottoposto all’autorizzazione del Dirigente Scolastico entro il 14 maggio di ogni Anno Scolastico. 

Per la concessione e la tempistica di ferie, permessi giornalieri o brevi (permessi orari), congedi, il 

DSGA adotta i relativi provvedimenti nel rispetto del Contratto di Istituto, sentito il Dirigente 

Scolastico, per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

È delegato al DSGA un controllo costante ed oggettivo sul rispetto dell’orario di servizio del 

personale ATA; il DSGA avrà cura di far recuperare sempre, tenuto conto delle esigenze 

dell’Istituto, nei termini previsti dalla normativa vigente, al personale ATA le frazioni orarie non 

lavorate. 

Di tale attività il DSGA relazionerà al Dirigente Scolastico con cadenza almeno mensile. 

La S.V. predisporrà una modalità per regolamentare il recupero compensativo che dovrà essere 

sottoposta alla scrivente per l’eventuale approvazione. 

Art. 6 

Svolgimento attività aggiuntive, straordinario. 

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale ATA, il DSGA cura in modo adeguato che 

l’attività del personale amministrativo, tecnico e ausiliario posto a supporto delle funzioni 

strumentali del personale docente e dell’organizzazione generale dell’attività didattica, sia svolta 

con la necessaria e dovuta collaborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla realizzazione del 

piano dell’offerta formativa. La SV svolgerà un’indagine, attraverso una circolare, per acquisire le 

reali disponibilità del personale. 

Le attività da svolgere facendo ricorso a lavoro straordinario del personale ATA devono essere 

autorizzate sulla base delle esigenze accertate dalla Dirigente Scolastica o dal DSGA. 

Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, il DSGA curerà 

l’autorizzazione giornaliera delle ore alle singole unità di personale. Al termine del mese, o 

comunque entro il giorno 6 del mese successivo, il monte ore utilizzato dal personale ATA, diviso 

per categorie ed unità, verrà sottoposto all’approvazione del Dirigente Scolastico con adeguata 

motivazione. In caso di rilevanti inadempienze e/o scostamenti dalle previsioni, il DSGA ne 

riferisce immediatamente al Dirigente Scolastico che adotterà i relativi provvedimenti anche di 

carattere sanzionatorio. Si ricorda alla S.V. che il personale che fruisce delle agevolazioni di 

riduzione del lavoro per motivi di salute NON DOVRÀ essere caricato di lavoro straordinario. 
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Art. 7 

Incarichi specifici del personale ATA 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dalla Dirigente Scolastica. 

Spetta al DSGA attraverso periodici incontri di vigilare sull’effettivo svolgimento degli incarichi 

aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da parte del personale ATA, il DSGA ne riferisce 

sollecitamente al Dirigente Scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

La SV svolgerà un’indagine, attraverso una circolare, per acquisire le reali disponibilità del 

personale. 

Art. 8 

Funzioni e poteri del DSGA nella attività negoziale 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 (Nuovo 

Regolamento di contabilità delle scuole) recepito integralmente dalla Regione Siciliana con D.A. del 

28.12.2018, n. 7753, il DSGA svolge, di volta in volta, le singole attività negoziali su delega 

conferitagli dal Dirigente Scolastico, tenendo conto di effettuare la ricerca di mercato 

prioritariamente tra quanto offerto dalla CONSIP (come previsto dalla normativa vigente) 

nell’ambito delle convenzioni previste con la Pubblica Amministrazione e attraverso l’adozione 

degli strumenti previsti dal MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

coerentemente alle finalità delle medesime attività e, altresì, svolge l’attività negoziale connessa 

alle minute spese secondo i criteri dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. A tal fine la SV è 

stata abilitata quale P.I. (Punto Istruttore) nella piattaforma acquisti della Pubblica 

Amministrazione. 

L’attività istruttoria, nello svolgimento dell’attività negoziale, di pertinenza del DSGA, va svolta in 

rigorosa coerenza con il programma annuale.  

Art. 9 

Delega allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante 

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Interministeriale di cui sopra, la scelta discrezionale 

del funzionario cui delegare le funzioni di ufficiale rogante ricade sotto la diretta responsabilità 

organizzativa del DSGA, salvo le responsabilità proprie dello stesso funzionario al quale è stata 

rilasciata la delega. 

Art. 10 

Esercizio del potere disciplinare 
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In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al DSGA nei confronti del 

personale ATA il costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle 

relative competenze di detto personale. 

Di ogni caso di infrazione disciplinare il DSGA è tenuto a dare immediata comunicazione al 

Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza. 

Art. 11 

Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico 

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte 

del DSGA, la Dirigente Scolastica esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto 

stabilito nell’art. 17, comma 1 lett. D, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Eventuali ritardi ed errori nei pagamenti dovuti ad inerzia e/o negligenza del DSGA o al personale 

amministrativo che possano dar luogo a controversie e responsabilità dell’Istituzione Scolastica 

saranno imputate esclusivamente al DSGA medesimo che ne risponderà personalmente e 

patrimonialmente. 

Art. 12 

Orario di servizio 

L’orario ordinario degli uffici amministrativi, come concordato con la S.V., è compreso, di norma, 

dalle ore 07:30 alle ore 14:15, dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di lunedì o giovedì sarà 

previsto un rientro pomeridiano dalle ore 14:45 alle ore 17:00.  

Al fine di consentire l’apertura pomeridiana al pubblico dell’Ufficio Allevi, l’orario di servizio del 

personale amministrativo verrà modulato come segue: dalle ore 08:00 alle ore 14:30 e dalle 15:30 

alle 18:00. 

Il ricevimento del pubblico dell’Ufficio del Personale sarà previsto nel giorno di lunedì dalle ore 

15:15 alle ore 17:00 e tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 12:30.  

Il ricevimento del pubblico dell’Ufficio Allievi sarà previsto nel giorno di lunedì dalle ore 15:30 alle 

ore 18:00, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30.  

 

L’orario dei collaboratori scolastici verrà dalla S.V. elaborato funzionalmente alle necessità 

correlate all’orario delle classi, dei laboratori di settore, degli uffici e degli impegni programmati 

(scrutini ed esami, elezioni scolastiche, preparazione del programma annuale e del conto 

consuntivo, ecc), il DSGA ne darà notizia alla Dirigente Scolastica per la definitiva approvazione. 
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L’orario degli assistenti tecnici verrà dalla S.V. elaborato funzionalmente alle necessità correlate 

allo svolgimento delle attività didattiche presso i laboratori di settore, il DSGA ne darà notizia alla 

Dirigente Scolastica per la definitiva approvazione. 

Considerato che per consolidata esperienza le prime ore della mattinata sono le più gravose per la 

necessità di far fronte a accadimenti improvvisi (comunicazione di assenze dal servizio, richiesta di 

visite fiscali, contatti telefonici per supplenti, battitura di circolari di servizio urgenti per il 

personale e le famiglie) si ritiene che eventuali permessi in queste ore della giornata di norma NON 

potranno essere concessi. 

Infine, in taluni casi di più intensa attività amministrativa (scrutini ed esami, elezioni scolastiche, 

preparazione del programma annuale e del conto consuntivo, ecc.) sarà conveniente prendere in 

considerazione l’ipotesi di lavoro con programmazione plurisettimanale con recupero in periodi di 

minore carico di lavoro. 

Qualora, una volta definito l’orario individuale di lavoro del personale ATA dovessero emergere 

situazioni particolari che, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del servizio, ovvero per 

contenere il ricorso al lavoro straordinario o – al limite – per soddisfare esigenze personali del 

dipendente senza compromissione alcuna del servizio, richiedano, anche temporaneamente, 

l’adozione di diverse modalità orariali o di svolgimento del lavoro nell’ovvio rispetto delle 

disposizioni contrattuali (ivi compresa l’informazione di istituto) provvederà alla proposta di 

modifica d’orario che si rendesse necessaria e/o opportuna, dandone immediata comunicazione al 

dirigente. 

Per quanto poi concerne la S.V., avuto riguardo alla molteplicità e alla delicatezza dei compiti 

propri del profilo professionale, si ritiene che l’orario possa essere da Lei gestito con la massima 

flessibilità in riferimento alle esigenze del servizio. Forme e modalità di organizzazione ed 

esercizio della flessibilità di cui sopra saranno periodicamente concordate col dirigente. 

La S.V. controllerà periodicamente che tutto il personale ATA rispetti l’orario assegnato; a fine 

mese, eseguito il controllo del foglio elettronico del servizio, riferirà in merito al dirigente. 

Si richiama altresì il rispetto di quanto previsto dal CCNL circa la comunicazione al dipendente 

degli eventuali ritardi da recuperare o degli eventuali crediti orari acquisiti. 

In relazione a sopraggiunte e non prevedibili esigenze di funzionamento e di servizio dell’ufficio, 

anche al fine di consentire l’espletamento in tempi utili di pratiche con scadenze perentorie o di 

grande rilievo nell’organizzazione generale dell’attività scolastica, la S.V. potrà disporre 

l’assegnazione di lavoro straordinario dandone motivata comunicazione al dirigente. 
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Mentre all’interno del fondo dell’istituzione scolastica sarà riservata una quota per il compenso del 

lavoro straordinario, si segnala alla S.V. l’opportunità che, con l’assenso del personale interessato, 

eventuali prestazioni eccedentarie rispetto all’orario d’obbligo siano compensate con riposi e 

recuperi, ciò, naturalmente, purché non si determinino disfunzioni al regolare servizio. 

La S.V. ricorderà al personale che non è consentito effettuare lavoro straordinario senza preventiva 

autorizzazione del DSGA, vistato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 13 

Collaborazione dirigente - direttore dei servizi generali e amministrativi 

La particolare connotazione della scuola dell’autonomia, il suo impianto reticolare, la sempre più 

stretta integrazione tra attività didattica e supporto amministrativo/organizzativo, la complessità 

di molti procedimenti, l’incidenza sull’organizzazione delle trattative sindacali, la gestione del 

programma annuale ecc. impongono una marcata collaborazione e cooperazione tra D.S. e DGSA 

nel sinergico perseguimento delle finalità istituzionali del servizio. 

Mentre a tal fine il PTOF della scuola prevede la partecipazione della S.V. allo staff di direzione, si 

ritiene di indicare all’attenzione della S.V. le seguenti modalità di collaborazione nella gestione 

delle attività. 

Pare opportuno che periodicamente si svolgano riunioni di lavoro alle quali parteciperanno i 

collaboratori del Dirigente Scolastico e l’assistente amministrativo delegato a sostituirla in caso di 

assenza; ciò per metterli a conoscenza e formarli in problematiche che potrebbero poi dovere 

affrontare in prima persona al fine (titolo puramente esemplificativo) di procedere alla attivazione 

di processi coerenti con le delle seguenti attività: 

- organizzazione, definendo tempi e modalità operative, delle iniziative e attività previste nel POF 

o richiesta da disposizioni normative o contrattuali.  

- pianificazione delle attività degli organi collegiali e delle trattative sindacali, in riferimento alla 

attività amministrative e organizzative della scuola. 

- analisi e confronto su corretta e buona prassi in relazione a nuove disposizioni o a istanze di 

miglioramento del servizio 

- relazione sull’andamento dell’ufficio di segreteria e dello svolgimento dei servizi generali e 

amministrativi; 

- definizione delle proposte da discutere con la RSU e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. 

 firmatarie del contratto di comparto; 
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- verifica del funzionamento delle attrezzature degli uffici e dei laboratori: stesura del programma 

annuale; 

- esame dell’andamento del programma annuale; 

- iniziative di formazione del personale ATA e sua valutazione; 

- definizione organizzativa delle modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; 

- studio e analisi di iniziative di correzione di disfunzioni e per il miglioramento del servizio; 

- proposte di riconoscimenti economici per personale ATA (questione degli incarichi specifici e 

delle attività del personale ATA da retribuire col fondo dell’istituzione scolastica); 

- preparazione delle riunioni di giunta e del Consiglio. 

- consultazione sullo svolgimento di pratiche amministrative e contabili, organizzative e didattiche 

con ricadute su amministrazione e organizzazione dei servizi 

- questioni di ferie e assenze 

- questioni inerenti alla corretta gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (es: 

praticabilità delle vie di fuga) 

Inoltre alla S.V. è delegata, con riferimento alla normativa vigente, l’istruttoria dell’attività 

negoziale, i cui esiti riferirà alla dirigente per le decisioni conseguenti. A tal fine si raccomanda, 

per l’esecuzione di lavori o per l’acquisizione di beni e servizi, l’osservanza di quanto disposto dal 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e 

da successive disposizioni in vigore. 

 

Art. 14 

INDICAZIONI CONCLUSIVE 

Per quanto concerne gli incarichi specifici al personale ATA e la individuazione delle attività da 

retribuire col fondo dell’istituzione scolastica, si invita la S.V., sentita anche l’assemblea del 

personale, ad avanzare in rapporto al POF proposte di attivazione coerenti e motivati criteri di 

attribuzione. 

 

SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE: 
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1. Relativamente alla comunicazione al MEF, Ragioneria Generale dello Stato, delle posizioni 

debitorie della scuola, o della loro assenza, la S.V. assicurerà, attraverso una adeguata 

organizzazione dei servizi amministrativo contabili, il rispetto dell’art 7, comma 4-bis, del 

decreto legge n. 35/2013, che prescrive che entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche 

amministrazioni provvedano a rilasciare l'elenco completo dei propri debiti certi, liquidi ed 

esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non estinti alla data della 

comunicazione stessa. A tal proposito si ricorda che la circolare della Ragioneria Generale 

dello Stato n. 30/2013 ha precisato che tale comunicazione ha effetti meramente 

ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina l’automatica certificazione del 

credito. Ogni eventuale modifica delle procedure è comunicata attraverso la Piattaforma 

elettronica per la certificazione dei crediti 

http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html  Considerata la continua evoluzione 

e innovazione, nella direzione dell’utilizzo degli strumenti telematici, della gestione 

amministrativa, contabile e finanziaria si raccomanda di prestare costante attenzione alle 

comunicazioni del MEF – RGS. La medesima attenzione è indispensabile per la gestione dei 

servizi attraverso le funzioni del SIDI e per l’applicazione delle comunicazioni della 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR;  

2. Relativamente all’attività negoziale, la S.V. fornirà allo/alla scrivente la collaborazione 

necessaria alla predisposizione di tutte le attività istruttorie  ad essa connesse, ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 e del Codice 

dei Contratti pubblici (Dlgs n.50 del 18 aprile 2016) e svolgerà direttamente  l’attività 

negoziale prevista dall’art. 17   del D. I. n. 44/2001 e quella  a cui sarà espressamente 

delegata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. I. n. 44/2001; 

3. Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle 

indicazioni attuative fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, 

trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà che in tutti i casi previsti 

dalla richiamata normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara 

CIG e, ove necessario, CUP. Si segnala che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza 

dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e 

per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

4. Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari 

tipologie di servizi (esperti esterni per la sicurezza, formatori, medico competente, 

amministratore di sistema e responsabile della protezione dei dati, se esterni ecc), la S.V. 

curerà  la corretta formulazione dal punto di vista amministrativo contabile dei contratti da 

http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html
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stipulare, che dovranno sempre riportare a margine le iniziali del redattore, e procederà 

alla esatta quantificazione degli importi contrattuali, contribuendo preventivamente 

all’individuazione delle modalità di scelta del contraente; 

5. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni mobili e immobili e dei libri contenuti 

nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, ai sensi del Decreto Interministeriale 129 del 

28 agosto 2018, la S.V. procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale 

ATA che li utilizza e ai docenti responsabili che saranno indicati dalla/o scrivente, secondo 

le procedure previste dal Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 ed eserciterà, 

attraverso modalità che non abbiano incidenza sulle attività didattiche agli opportuni 

controlli sulla conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di consegna e 

attiverà, in accordo con la/lo scrivente l’eventuale ricognizione dei beni, il rinnovo 

dell’inventario con revisione del valore dei beni e la periodica eliminazione dall’inventario;  

6. Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, la S.V. collaborerà con lo/la scrivente 

nella programmazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, 

contribuendo all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto;  

7. Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione  del personale 

assente che dovranno avere sempre un termine di conclusione ai sensi dell’art.41 comma 1 

del CNL 2016/18, la S.V. provvederà a confermare le disposizioni già date affinché 

vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello dei supplenti tutte le procedure 

previste e assicurerà da parte  del personale amministrativo incaricato l’espletamento 

tempestivo (nel giorno stesso)  delle procedure richieste dal sistema informatico per la 

registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle comunicazioni telematiche ai 

servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla normativa. A tal fine l’orario di servizio del 

personale amministrativo dovrà assicurare la possibilità di norma di procedere alla 

convocazione dei supplenti con contratto fino a 10 giorni a partire dalle 7.30 della mattina. 

Considerato che le limitazioni alla sostituzione del personale assente, introdotte dal 1° 

settembre 2015 dai commi 332 e 333 dell’art.1 della legge di stabilità 2015, continuano a 

produrre rilevanti difficoltà nell’erogazione del servizio scolastico dovrà essere monitorato 

continuamente lo svolgimento delle attività – con particolare riferimento a quelle non 

svolte dal personale ATA assente - e dovrà essere assicurata prioritariamente la sicurezza.   

Per il personale docente, considerati il comma 333 art.1 della legge di stabilità  2015 che 

fa salvi “la tutela e la garanzia dell'offerta formativa” relativamente al divieto di assumere 

supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e il comma 88 della legge 107/2015 
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che stabilisce che i dirigente “può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la 

copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico 

dell'autonomia” e non obbliga a non utilizzare i supplenti, lo/la scrivente provvederà a 

fornire specifici indirizzi all’ufficio di segreteria e ai docenti collaboratori ai quali saranno 

delegate specifiche funzioni. A tal fine sarà indispensabile monitorare e registrare, fin 

dall’inizio delle lezioni, le assenze per classi, personale, tipologia di assenza e durata 

istituendo un apposito registro che consenta la definizione degli indirizzi da assumere. Nel 

corso dell’anno dovrà essere continuamente rivalutata la situazione e potranno essere 

aggiornati gli indirizzi. 

8. Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto 

adempimento delle comunicazioni telematiche da parte del personale amministrativo 

incaricato ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi  e, relativamente all’inoltro della 

visita fiscale, la S.V. dovrà tenere conto di quanto richiamato dal messaggio INPS n.1399 

del 29 marzo 2018, predisponendo la richiesta di controllo fiscale – da inviare 

esclusivamente all’INPS -  fin dal primo giorno  nei casi di assenze che si verifichino in 

giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi 

alla valutazione discrezionale della scrivente che disporrà l’effettuazione della visita 

tenendo conto della quantità, della frequenza delle assenze e della loro ripetizione nei 

medesimi periodi o occasioni valutando di volta in volta la condotta complessiva del 

dipendente, al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a carico 

dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e prevenire le condotte assenteistiche. 

Relativamente agli esiti dei controlli disposti, la S.V. provvederà ad organizzare il servizio 

di protocollo in modo tale che siano sottoposti allo/alla scrivente entro il giorno stesso del 

ricevimento gli esiti pervenuti dalle ASL territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del 

dipendente dal domicilio nelle fasce di reperibilità previste dal regolamento contenente le 

disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e modalità di svolgimento delle visite 

di controllo per malattia dei dipendenti pubblici contenuto nel Decreto n.206 del 17 

ottobre 2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018. Si suggerisce di mettere a disposizione 

di tutto il personale della scuola il decreto n.206/2017, la guida predisposta dall’INPS 

inerente la certificazione telematica di malattia e le visite mediche di controllo per i 

lavoratori privati e pubblici e il messaggio INPS n.1399/2018 al fine di attirare l’attenzione 

del personale sull’obbligo di rispettare le fasce orarie per la visita di controllo;  

9. Relativamente alla normativa sulla privacy, la S.V. affiderà direttamente le lettere di incarico 

al personale Ata e assicurerà periodiche verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla 

normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo tale da 
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impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo da 

assicurare la protezione degli archivi e dei singoli atti dai rischi di indebita comunicazione 

o diffusione, di perdita o di danneggiamento dei dati.  A tal fine tutte le richieste di accesso 

agli atti e ai dati personali dovranno sempre essere sottoposte allo/a scrivente, che dovrà 

autorizzarli preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia. In particolare 

dovrà essere organizzato, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dal 

DLgs 196/2003 e dal DM 305/2006, il trattamento dei dati personali in applicazione del DL 

n.73/2017 in materia di prevenzione vaccinale. Nelle more dell’emanazione del decreto 

legislativo che dovrà sostituire il d.lgs 196/2003, in attuazione del Regolamento UE 

679/2016 che è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 Maggio 

2018, si dovrà procedere alla predisposizione del Registro delle attività di trattamento 

previsto dall’art. 30 del regolamento e alla sua compilazione utilizzando il modello 

predisposto dal MIUR; 

10. Si ritiene necessario verificare continuamente la presenza sul sito dei documenti (modello 

del patto per l’integrità, informazioni relative ai procedimenti amministrativi sulla sezione 

Amministrazione Trasparente>Attività e procedimenti>Monitoraggio tempi procedimentali, 

modello per il dipendente che segnala degli  illeciti) indicati dal Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (ora non più previsto)  e di seguire l’aggiornamento 

(predisposizione/consultazione/adozione) del Piano Triennale per la Prevenzione 

(attualmente riferito al triennio 2016-18) predisposto dal Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione (Direttore Generale USR). Relativamente all’applicazione della normativa 

sull’“accesso generalizzato” previsto all’art.5 del Dlgs.33/2013, come modificato dal Dlgs 

97/2016 e tenendo conto della Direttiva ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 sarà 

opportuno proseguire la diffusione, attraverso iniziative di informazione e formazione del 

personale ammnistrativo, le conoscenze indispensabili per dare piena attuazione al diritto 

di accesso a “dati, documenti e informazioni” detenute dalla scuola. Al fine di assicurare il 

diritto di accesso è opportuno pubblicare sul sito un modello scaricabile in formato 

editabile per presentare la domanda di accesso; 

11. Relativamente all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste dal documento 

di valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di 

evacuazione, la S.V. provvederà a verificare la completa conoscenza delle disposizioni da 

parte del personale ATA, proponendo le eventuali attività  di formazione necessarie, 

esercitando una continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al personale 

ATA ed informando  periodicamente lo/la scrivente dei risultati delle verifiche effettuate. In 

relazione all’applicazione della normativa antincendio, per la quale è scaduto 
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definitivamente  il 31 dicembre 2017 il termine ultimo per l’adeguamento delle strutture 

scolastiche, è stata avviata/effettuata la revisione del documento di valutazione dei rischi 

della scuola con l’adozione delle misure di riduzione del rischio incendio indicate dalla 

nota n. 5264, emessa dal Ministero dell’Interno il 18 aprile 2018, in cui sono stati definiti i 

controlli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sull’attuazione delle 

indicazioni programmatiche del DM 21 marzo 2018 per l’adeguamento alla normativa 

antincendio degli istituti scolastici. Si richiede di inserire nel Piano delle Attività del 

personale ATA l’espletamento delle attività previste dalle misure integrative del DVR che 

possono essere prescritte a seguito dell’attività di vigilanza in caso di assenza di SCIA o di 

incompleto adeguamento alle disposizioni normative e di provvedere al loro monitoraggio 

e controllo. 

12. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla predisposizione e all’invio, nei termini 

prescritti dalla legge e con le relative modalità telematiche, delle denunce di infortunio 

all’INAIL al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni per ritardi od omissioni dovute alla 

interruzione della continuità del relativo servizio amministrativo. A tal fine si suggerisce di 

organizzare responsabilità condivise fra il personale per evitare che assenze del personale 

addetto possano provocare il superamento dei termini. 

 

Infine sarà sua cura prescrivere che gli uffici siano lasciati sempre in ordine e che nei relativi locali 

non siano esposti simboli e documenti politici o aventi valenza politica o, comunque, stampe, 

disegni, ecc. che possano essere causa di fastidio per altro personale o per il pubblico o, ancora 

costituire motivo di distrazione rispetto al regolare e metodico impegno nel lavoro. 

 

Art. 15 

Disposizione finale 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, la presente direttiva di massima è stata 

preventivamente e verbalmente comunicate al DSGA e verrà messa a conoscenza di tutto il 

personale mediante circolare e affissione all’albo pretorio, al sito Web della scuola, nonché nelle 

apposite bacheche delle sedi distaccate. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 

       documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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