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 Prot. 3438/C5       Pistoia,  28 settembre 2016  
   
 
         Al personale ATA 
         Albo 
 
Il piano di lavoro del personale ATA, è stato elaborato in riferimento a quanto disposto dal CCNL 2006/2009: 
ART.53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (ATA) 

1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del 

presente articolo, sentito il personale ATA.Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed 

espletate le procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è 

affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi. 
Esso, pertanto, è finalizzato all’attuazione del PTOF a.s. 2016/17 deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal 
consiglio d’istituto e del Piano annuale delle attività per i docenti a.s. 2016/17 nonché al soddisfacimento delle 
esigenze legate alla funzionalità degli OO. CC. 
 

NORME COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE  

 
Straordinario – il ricorso a orario aggiuntivo straordinario deve essere preventivamente autorizzato, dal DS o 
dal DSGA; il mancato rispetto di questa disposizione comporta la cancellazione delle ore aggiuntive effettuate. 
Recupero compensativo ai sensi art. 54 CCNL vigente - i recuperi delle ore e/o giorni corrispondenti a 
prestazioni eccedenti l’orario di servizio le stesse possono essere fruiti secondo i seguenti parametri : 

• di norma nei periodi di chiusura della scuola e di sospensione delle attività didattiche; 

• le ore a recupero residuali dall’anno scolastico precedente vanno a diminuire il monte ore previsto per il 
presente a.s. (102 ore) 

• l’orario di servizio va rispettato; in caso di ritardo occasionale è consentito il recupero nella stessa 
giornata compatibilmente con l’orario di apertura della scuola. Per ritardi superiori a 30 minuti il 
recupero avverrà su domanda e concordato con il DSGA secondo le esigenze di servizio. 

• Per ritardi sistematici e/o ripetuti il DSGA  provvederà ad effettuare segnalazione al Dirigente. 
 
Sostituzione colleghi: in caso di assenze non coperte da supplenza il personale presente dovrà assicurare la 
copertura dei servizi indipendentemente dalle mansioni/reparti assegnati.  
 

Attività aggiuntive 
Saranno attribuite sulla base delle disponibilità dichiarate e retribuiti con il FIS. Si riferiscono ai settori  
descritti. 

  

 Ferie 

La fruizione dei periodi di ferie dovrà seguire le seguenti indicazioni: 
 

PERIODO TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

VACANZE NATALIZIE 10 DICEMBRE 2016 

VACANZE PASQUALI 20 MARZO 2017 

VACANZE ESTIVE 15 APRILE 2017 

 
Altri periodi di ferie brevi  dovranno essere richiesti con congruo anticipo . 
 
Tutti i periodi di ferie potranno essere fruiti solo se preventivamente autorizzati dal DSGA  
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 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 del DPR 
275/2000 che dell’art. 66 del CCNL 29/11/2007, il Piano Annuale di formazione destinato a tutto il personale ATA 
dei profili esistenti nell’istituzione scolastica. Il piano riguarderà le seguenti tematiche: 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle emergenze: 
- il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione dei D.Lgs. 196/03 (Privacy) 
- l'applicazione del codice dell'Amministrazione Digitale  
- l'attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in materia di procedimento 
amministrativo, accesso agli atti e trasparenza. 
- aspetti tecnici diversi 
 

Chiusure prefestive (se deliberate dal CdI) 

 
 

DATA GIORNO DELLA SETTIMANA 

31/10/2016 LUNEDI 

24/12/2016 SABATO 

31/12/2016 SABATO 

05/01/2017 GIOVEDI 

07/01/2017 SABATO 

15/04/2017 SABATO 

24/04/2017 LUNEDI 

03/06/2017 SABATO 

15/07/2017 SABATO 

22/07/2017 SABATO 

29/07/2017 SABATO 

05/08/2017 SABATO 

09/08/2017 MERCOLEDI 

10/08/2017 GIOVEDI 

11/08/2017 VENERDI 

12/08/2017 SABATO 

14/08/2017 LUNEDI 

19/08/2017 SABATO 

 
 
L’accumulo massimo effettuabile sarà pertanto di ore 108 
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Area A - Collaboratori Scolastici - unità di personale in servizio n. 15 
 
L’orario di servizio individuale viene preparato mensilmente dal DSGA in relazione ai turni necessari per 
garantire la funzionalità della scuola e della sede staccata. Nel periodo delle turnazioni, 14 unità di personale 
effettueranno 35 ore settimanali; l’addetto al corso serale avrà orario fisso giornaliero di ore 7:12 dal Lunedì 
al Venerdì.  
 
 

SEDE 

Turno n. unità lunedì mercoledì     

1° 3 7:40 – 13:40 7:40 – 13:40     

2° 8 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30     

Turno n. unità martedì giovedì venerdì 

1° 3 7:40 – 13:40 7:40 – 13:40 7:40 – 13:40 

2° 6* 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 

3° 2 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 

 
*Le unità potranno essere sette nei giorni di turnazione pomeridiana in sede del personale della succursale 
(vedi specifica di seguito riportata) 
 

Turno n. unità sabato 

1° 3 7:40 – 12:40 

2° 6 8:30 – 13:30 

3° 2 9:00 – 14:00 

 
SERALE (IN SEDE) 

n. 

unità 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

1 16:18 – 23:30 16:18 – 23:30 16:18 – 23:30 16:18 – 23:30 16:18 – 23:30 --------- 

 
Il DSGA stabilirà, nel calendario mensile, i turni di reperibilità per supplire eventuali assenze del CS adibito al 
serale (indicazione di max due unità individuate fra gli altri 14 CS). 
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SUCCURSALE 
Nella succursale  sono previsti tre collaboratori e per motivi di funzionalità si stabilisce che gli stessi siano fissi 
e con il seguente orario a turnazione: 
 

Turno n. 

unità 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

1° 1 7:40 – 

14:52 

7:40 – 

13:52 

7:40 – 

14:52 

7:40 – 

14:52 

10:38 – 

17:50 

---------- 

2° 1 7:50 – 

13:50 

11:50 – 

17:50 

7:50 – 

13:50 

7:50 – 

13:50 

7:50 – 

13:50 

7:50 – 

12:50 

3° 1 8:52 – 

14:52   

8:52 – 

14:52   

8:52 – 

14:52   

11:50 – 

17:50 

8:52 – 

14:52   

7:50 – 

12:50 

 
 
Ai collaboratori scolastici è consentito l’accumulo massimo di 30 minuti giornalieri sull’orario di uscita, 
escluso il Sabato, per un totale di due ore e mezza settimanali; tale accumulo sarà possibile per il 
collaboratore addetto al corso serale, sull’orario d’entrata. 
Gli impegni pomeridiani per consigli di classe, ricevimento dei genitori, open day ecc.  potranno comportare  
modifiche di orario e  di unità di personale a disposizione e saranno riportati nel calendario fornito 
mensilmente. 
 

MANSIONI PERSONALE 

Attività da gestire in condominio saranno specificate con apposita circolare, incluso l’indicazione dei turni di 
posta. 
 
Personale ai Piani     - SEDE 

PRIMO TURNO: 

Compiti specifici all’apertura . 
Apertura scuola, cancello di ingresso auto, cancello del parcheggio motorini, cancello reparto R (lato nord ),   e 
porte di sicurezza. 
Accensione luci,  ascensore, fotocopiatrice, apertura dei laboratori 
Assistenza e vigilanza degli  alunni in ingresso 
Controllo della portineria  e ricezione telefonate.   
Successivamente  il servizio proseguirà secondo le modalità previste per il secondo turno e la portineria. 
 
PRIMO TURNO e SECONDO TURNO: 
Per il personale assegnato ai piani: 
Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche, durante il cambio ora, durante il cambio aula, durante le uscite dall’aula e  negli spazi 
comuni durante l’intervallo. 
Pulizia degli ambienti   liberi durante la mattinata (aule/officine/laboratori) e degli spazi comuni (scale, 
corridoi, servizi igienici) e dei rimanenti locali  al termine delle lezioni. 
Collaborazione con le segreterie per comunicazioni ai docenti, alunni, notifica circolari e avvisi. 
Accompagnamento degli alunni con registro di classe per la giustificazione delle uscite anticipate  
Chiusura dei locali scolastici nei giorni di  lunedì, mercoledì e sabato. 
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Si precisa che sia i compiti sopraelencati che le mansioni attinenti la pulizia dei locali saranno svolte in 
condominio dal personale assegnato al singolo piano.  
 
TERZO TURNO: Nei giorni di Martedì – Giovedì – Venerdì  
I due collaboratori in turno si aggiungeranno e supporteranno i colleghi del secondo turno  nel piano 
assegnato e di seguito seguiranno le attività pomeridiane: Consigli di Classe,  Sportelli didattici, corsi ed altre 
attività. 
Una unità di personale dovrà presidiare la portineria prestando servizio secondo le modalità previste da tale 
assegnazione  

PERSONALE PORTINERIA 

Compiti di accoglienza del pubblico e servizio centralino. 
Sorveglianza portineria, pulizia dei locali e degli arredi; servizio fotoriproduzione  
Asciugatura e segnalazione pavimento scivoloso dell’atrio e delle scale esterne nei giorni di pioggia.  
Supporto uffici didattico/amministrativo e comunicazioni varie per personale e alunni. 
Ricezione spedizioni in assenza del personale amministrativo di magazzino 
Il personale assegnato alla Portineria curerà i seguenti locali: 
Ex Pistoiaform, Uffici,  R2, R4,   biblioteca, sala docenti, bagni piano terra e bagni piano rialzato, vice 
presidenza, fondi scala (tranne merende), atrio e spazio antistante l’ingresso scale comprese. 

PERSONALE ASSEGNATO AL CORSO SERALE 

Dalle ore 16:18 (orario di ingresso) alle ore 18:15 (orario di inizio corsi serali) pulizia delle officine  Tecnologia 
meccanica, macchine a fluido, meccatronica,  officina macchine utensili, officina saldatura , bagni di OMU, 
corridoi e scale annesse e aula studenti  
Provvederà all’apertura dell’Istituto nei giorni di Lunedì – Mercoledì (giorni di chiusura pomeridiana 
dell’edificio) e dei locali (aule e laboratori) utilizzati dal corso Serale, accensione delle luci e successiva pulizia e 
chiusura dei locali medesimi, spegnimento luci e chiusura dell’edificio. 
 
Personale – SUCCURSALE FERMI 
Il personale assegnato  alla succursale provvederà all’apertura e chiusura dell’edificio Fermi con disattivazione 
e attivazione dell’impianto dell’allarme. 
Apertura porte di sicurezza. 
Accensione luci,  ascensore, fotocopiatrice, apertura dei laboratori 
Assistenza e vigilanza degli  alunni in ingresso 
Controllo della portineria  e ricezione telefonate.   
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SEDE/ 

SUCCURSALE/ 

SERALE 

COLLABORATORI  

SCOLASTICI 

TURNO LOCALI ASSEGNATI 

(CON REPARTI SPECIFICATI 

NELL'ALEGATO 1)
1
 

FEDI 
AGOSTINI ANNALISA 

1 2 3 SAB.  PORTINERIA  

FEDI ALAIMO CARMELA 2 3 SAB. 
PRIMO PIANO 

FEDI ANGINI NORMA 1 2 3 SAB SECONDO PIANO  

FEDI ATZORI DANIELA 1 2 3 SAB 
PRIMO PIANO 

FEDI 
FERRAZZANO 

GIUSEPPINA 
1 2 3 SAB PRIMO PIANO 

FEDI BISACCI PATRIZIA 1 2 3 SAB SECONDO PIANO 

FEDI CARRO ANGELA 1 2 3 SAB PORTINERIA  

FEDI CREDI GUIDO 1 2 3 SAB SECONDO PIANO 

FEDI BETTI FIORELLA 1 2 3 SAB 
REPARTO R CON  CORRIDOIO 

OFFICINE 

FEDI CECCARELLI MAURIZIO 1 2 3 SAB SERALE 

FEDI MELOSI PAOLA 1 2 3 SAB 

REPARTO ELETTROTECNICA, 

LATEK, LASIM E CORRIDOIO 

OFFICINE 

FEDI MENICHINI STEFANIA 1 2 3 SAB PRIMO PIANO 

FERMI PILLON ANNA TURNO SUCC.LE SUCCURSALE FERMI 

FERMI PUCCIANTI ROSSELLA TURNO SUCC.LE SUCCURSALE FERMI 

FERMI SCIARRA  RITA TURNO SUCC.LE  SUCCURSALE FERMI 

 
In caso di necessità il personale potrà essere temporaneamente chiamato a prestare la propria collaborazione 
in altri reparti  a prescindere dalla assegnazione di cui sopra 

                                                           
1
 Resta inteso che i C.S. del secondo e terzo turno completeranno il riordino degli spazi eventualmente non completati 

nel piano di competenza 
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Attribuzione incarichi di servizio ai sensi dell’art. 53 CCNL 2006/09. 
Nel caso di emergenze, di esigenze straordinarie e nei periodi di interruzione delle attività didattiche verranno 
disposti, con appositi ordini di servizio, interventi di pulizia straordinaria che riguarderanno spazi particolari 
Funzioni dei collaboratori scolastici: 

Rapporti con gli alunni 

Vigilanza sugli alunni. A tale proposito devono essere impediti e segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve 
sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni 
in caso di momentanea assenza dell’insegnante. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici 
che, se tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili; prevede inoltre, in occasione del 
trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi (anche non scolastiche, palestre, laboratori), la 
collaborazione con i docenti. Ausilio agli alunni disabili. Il servizio prevede la presenza sul posto di lavoro 
assegnato e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi 
accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura dei locali. 
Sorveglianza generica dei locali Apertura e chiusura dei locali scolastici, porte e finestre aule e laboratori. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico. 
Pulizia di carattere materiale Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili. 
Per pulizia deve intendersi: 
Lavaggio pavimenti, zoccolino, termosifoni, banchi, lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per 
quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Nell’effettuazione delle mansioni di pulizia il Collaboratore Scolastico è tenuto all’uso di tutte le protezioni 
necessarie per la prevenzione dei rischi connessi con il proprio lavoro e al rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza di attrezzi e materiali utilizzati. collocazione all’esterno dei rifiuti indifferenziati e differenziati 
Supporto amministrativo e didattico 
Duplicazione di atti. 
Approntamento sussidi didattici. 
Collegamento utenza-servizi amministrativi. 
Assistenza docenti e progetti (POF). 
Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, Commissariato di PS, ecc. 
Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e cancelli esterni. 
 
e) circolari - i CC.SS. sono tenuti alla diffusione dei materiali (circolari, cambio orario, comunicazioni, etc.)  
 
Servizio fotocopie per la didattica. 
 
 
Incentivazione:  per intensificazione in seguito allo svolgimento di ulteriori attività non previste ed occasionali, 
presenza in istituto, partecipazione a squadre emergenza, effettuazione vigilanza alunni sanzioni alternative 
(lavori utili per la scuola), rimbiancatura, aree verdi. 
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Area B – Assistenti Amministrativi – Unità di personale: 9 
 

Orario segreteria 8:00 – 14:00 Pomeridiano didattica 15:00 – 18:00 tutti i giovedì      

        

ORGANIGRAMMA PERSONALE SEGRETERIA      

2016/2017  Tutti: gestione sito per la documentazione di competenza      

        

SEGRETERIA DIDATTICA       

         

AMBROSIO  ROSA Informazione utenza interna ed esterna   

servizio presso succursale ore 8.00 – 
10.10 

Alunni H 
Registrazione tasse scolastiche 

  

 Predisposizione e gestione rimborsi tasse scolastiche   

 Elenchi alunni diplomati da trasmettere ai richiedenti   

  Statistiche varie comprese quelle relative a scrutini ed esami   

 Corso serale   

  Assenze alunni e comunicazioni alle famiglie - sede Geometri   

  Scrutini quadrimestrali e finali   

  Gestione Argo e Mastercom   

  Esami idoneità e integrativi- collaborazione con Cappelli   

  Iscrizioni e consegna libretti giustificazioni   

  Tenuta dell'archivio corrente e di deposito   

  
Esoneri Ed. Fisica 
Esami di abilitazione Perito industriale e geometra (candidati) 

  

  
Supporto al Vicario del Dirigente per uscita anticipata alunni e 
ulteriori attività 

  

  Archiviazione documenti di competenza   

         

CAPPELLI MANILA Informazione utenza interna ed esterna 

  Libri di testo (collaborazione con Torchia) 

 Gestione dei debiti scolastici 

 Gestione richieste documenti scolastici alunni in uscita o in entrata 

  Elenchi vari per il personale della scuola 

  Assenze alunni e comunicazioni alle famiglie - sede 

  Esami di maturità - gestione (in collaborazione con Torchia) 

  Scrutini quadrimestrali e finali 

  Sportello Help 

  Gestione Argo e Mastercom 

  Esami idoneità e integrativi - collaborazione con Ambrosio 

  Iscrizioni e consegna libretti giustificazioni 

  Visite brevi alunni 

  Esoneri Ed. Fisica 

  Tenuta dell'archivio corrente e di deposito 
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Supporto al Vicario del Dirigente per uscita anticipata alunni e 
ulteriori attività 

  Esami di abilitazione Perito industriale e geometra (candidati) 

  Archiviazione documenti di competenza 

        

TORCHIA ROSA Informazione utenza interna ed esterna   

 Libri di testo (collaborazione con Cappelli)   

 Gestione dei debiti scolastici   

  Gestione richieste documenti scolastici alunni in uscita o in entrata   

  Elenchi vari per il personale della scuola   

  Assenze alunni e comunicazioni alle famiglie - sede   

  Esami di maturità - gestione (in collaborazione con Cappelli)   

  Scrutini quadrimestrali e finali   

  Gestione Argo e Mastercom   

  Iscrizioni e consegna libretti giustificazioni   

  Visite brevi alunni   

  Esoneri Ed. Fisica   

  Tenuta dell'archivio corrente e di deposito   

  Orientamento   

  
Supporto al Vicario del Dirigente per uscita anticipata alunni e 
ulteriori attività 

  

  Esami di abilitazione Perito industriale e geometra (candidati)   

  Archiviazione documenti di competenza   

        

GESTIONE DEL PERSONALE       

        

MONSERRATI GIOVANNA Verifica orario docenti e aggiornamento Data Base ritardi 

  Gestione personale (assenze, ferie, decreti, scioperi e assemblee) 
  Fascicoli personali 
  Gestione graduatorie (Coll. Con D.S.G.A.) 
  Pratiche pensionistiche 
  Visite fiscali 
  Ricostruzioni carriera e inquadramenti (collaborazione con il DSGA) 
  Infortuni personale 

  
Consulenza per gestione on line domande piccolo prestito, cessioni, 
deleghe sindacali, assegni nucleo familiare, ecc. 

  Dichiarazione dei servizi e  domande riscatto  
  Attestazioni di servizio 
  Modelli PA04  
  Corsi d'aggiornamento 
  Aggiornamento dati di servizio del personale su Argo personale 
  Archiviazione documenti di competenza 

        

PRATESI MARIA PIA Gestione graduatorie (collaborazione con il DSGA) 

  
Assunzioni di servizio e perfezionamento contratti tramite 
procedure informatiche 

  
Gestione contratti docenti nominati dal DS ed eventuali  variazioni 
giuridiche  (VSG) 



 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 

 

Via Panconi, 39 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211   FAX.+39 0573 372121 
Cod.Fis.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R - PTTF010506  Web: www.itisfedi.pt.it   E-Mail : pttf01000r@itisfedi.pt.it 

File:piano ata 2016 2017 v3 (1).doc                       Pag.10 di 10 

  Ricostruzioni carriera e inquadramenti (collaborazione con il DSGA) 
  Aggiornamento dati di servizio del personale su Argo personale 

  

Gestione  contratti di supplenza temporanee riguardo 
all’inserimento a SIDI dell’assenza del titolare e alle eventuali 
assenze del supplente   

  Inserimento domande esami di Stato 
  Esami di abilitazione Perito industriale e geometra (personale) 
  Attestazioni  di servizio 
  Fascicoli personali 

  Archiviazione documenti di competenza 

GESTIONE AMMINISTR.VO 

CONTABILE  

     

        

MELANI FIORENZA  

  Programma Annuale (coll. DSGA) 
  Conto Consuntivo (coll. DSGA) 
  Gestione finanziaria alunni ( rimborsi tasse, ecc) (coll. DSGA) 
  Gestione del CC Postale 

  
Gestione P.O.F. (coll. DSGA) e partecipazione ai lavori della 
Commissione POF 

  Liquidazione missioni (coll. DSGA) 
  T.F.R. 
  Liquidazioni estranei P.A. (coll. DSGA) 
  Elezioni organi collegiali 
  Riordino Mandati, Reversali e di tutta la documentazione contabile 
  Gestione pratiche per l’uso dei locali da parte di esterni 
  Gestione finanziaria corsi post diploma (coll. DSGA) 
  Progetti Europei – gestione finanziaria (coll. DSGA) 
  Archiviazione documenti di competenza 

        

BOVANI CARLO Revisione e gestione inventario in collaborazione con DSGA      

  Gestione ordini      

  Verifica fatture      

  Verifica materiale di consumo      

  Predisposizione collaudi      

  Consegna del materiale di pulizia e facile consumo      

  Rapporti con i fornitori      

  Gestione comodato d’uso materiali didattici      

  Collaborazione con l’Ufficio Tecnico      

  Archiviazione documenti di competenza      

  Gestione del magazzino Gestione dei registri di classe      

    Gestione elaborati alunni e biblioteca 
    Gestione richieste accesso atti per ricorsi alunni 
   

INCARICO PT TD  3 ore lunedì – sabato  

  
Sabato – gestione magazzino (orario 08,00 – 11,00) 
 

  

Lunedì – venerdì (orario 11,00 – 14,00)-> progetti POF, Elezioni, Enti 
esterni, supporto agli uffici segreteria amministrativa e segreteria 
personale, gestione urgenze magazzino 
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PAUDICE ALESSANDRA Trattamento della corrispondenza in ingresso e uscita 

  Trattamento delle circolari interne 
  Intranet (M.I.U.R.) 
  Lettere e relazioni del Dirigente e dei Collaboratori 
  Stampe graduatorie supplenze 
  Viaggi di Istruzione, visite tecniche, visite guidate 
  Individuazione e chiamata supplenti  docenti e ATA 
  Infortuni alunni 
  Archiviazione documenti di competenza 

         

       

 
Articolazione orario di servizio durante i periodi di sospensione delle attività didattiche: 
- dalle ore 8.00 alle 14.00 da lunedì a sabato per tutto il personale. 
 

Ricevimento pubblico: 
Il ricevimento del pubblico si effettua ogni giorno secondo il seguente schema: 
8:00 – 09:00        12:00 - 13:30    dal Lunedì al venerdì 
8:00 – 12:30                               Sabato 
15:00 – 18:00                               tutti i giovedì (solo per segreteria didattica) 
 
Il personale docente e non docente, per il disbrigo di pratiche personali, deve accedere allo sportello negli 
stessi orari di apertura al pubblico. 
 
Il personale potrà utilizzare gli uffici di segreteria al di fuori dell’orario di apertura al pubblico nei seguenti casi: 
- per necessità didattiche, rivolgendosi direttamente al DS (o un suo collaboratore) o al DSGA; 
- per problemi inerenti compiti di interesse generale assegnati dal DS. 
 
Adempimenti: 

- tutti gli atti ed i documenti elaborati devono essere siglati da chi li ha prodotti; 
- tutte le certificazioni, predisposte a seguito di formale richiesta, devono essere prodotte per la 
consegna all’utenza di norma entro il termine massimo di giorni tre; 
- quotidianamente, dovrà essere utilizzata la rete (internet, Intranet e posta elettronica) per la lettura delle 
circolari e per stampare quanto effettivamente necessario. 
- gestione sito per la documentazione di competenza 
        
INCENTIVAZIONE AA  
 
In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il 
personale in servizio e adotterà le opportune determinazioni in forma scritta.     

   
incarichi aggiuntivi ed intensificazione   
      
Gestione documentazione privacy - Melani 
Documenti Sicurezza Area Didattica - Torchia 
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Incarichi e documentazione Polo Tecnico Professionale della filiera meccanica di Pistoia – Paudice 
Incarichi e documentazione Alternanza scuola lavoro – Monserrati -> Paudice 
Rapporti con enti esterni -  Melani 
Istituto Tecnico Superiore -  Monserrati 
Partecipazione alle Squadre emergenza –  Cappelli, Torchia, Monserrati,   
Gestione procedure invalsi - Cappelli 
Gestione convenzioni  T F A – Pratesi 
Gestione sportello Help – Torchia 
Gestione orientamento - Torchia 
Gestione plesso Fermi - Ambrosio 
 
Sostituzione colleghi anche in altri uffici, sostituzione DSGA, corsi non finanziati, ulteriori carichi di lavoro 
aggiuntivi occasionali, presenza in istituto, rapporti con l’utenza. 
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Area B - Assistenti Tecnici - unità di personale 10, suddivise in unità operative come da tabella di seguito 
riportata 
 

Attività Organizzazione Descrizione 

1. 
Didattica 

Gli AT organizzano la propria 
presenza nei laboratori in 
relazione alle esercitazioni 
pratiche che richiedono la co-
presenza degli AT, secondo la 
programmazione  degli ITP  

Attività relative ai laboratori di riferimento: 
assistenza, approvvigionamento, preparazione, uso, 
tenuta, manutenzione, riordino materiali e strumenti 
esercitazioni. Supporto ai docenti referenti di 
laboratorio sub consegnatari delle attrezzature. 

2. Manutenzione 
ordinaria nei laboratori 
- aule speciali, 
interventi su aule, 
apparati e impianti 

Coordinamento dell’ufficio 
tecnico, secondo le direttive del 
DSGA e del DS  

Attività più complesse, da svolgere singolarmente 
oppure in gruppo, secondo l’area di competenza di 
appartenenza: 
interventi di assemblaggio, manutenzione e 
riparazioni su dispositivi meccanici, idraulici, 
informatici hardware e software, elettrici, elettronici 
e quant’altro riferibili a ambiti diversi, ad uffici, 
sistemi e impianti dell’istituto;  
assistenza per attività laboratoriale con soggetti 
esterni; 
riparazione infissi, arredi e suppellettili;  
supporto tecnico per allestimenti in occasione di 
manifestazioni ed eventi (open day, FLL, ecc.) 
 
 

 
 

3. Ulteriori attività e più complesse mansioni 
attribuite anche in relazione alle posizioni 
economiche con il ruolo di referente  
 

 

 

Reperibilità extra orario, notturna e festiva per emergenze - 
BECHINI 
Rapporti con l’ente proprietario per le infrastrutture di pertinenza 
BECHINI 
Rete di trasmissione dati NARDINI I° REFERENTE, BRIGANTI II° 
REFERENTE 
Assistenza sistemi HW e SW degli uffici della SEDE FEDI e 

manutenzioni dispositivi in comodato d’uso esterno: NARDINI  
e BRIGANTI 
Gestione e assistenza PC e tablet RE docenti: BUONINCONTRI 
GESTIONE AULE SPECIALI – AULA DOCENTI – AULA MAGNA SEDE 
FEDI: BORSI, BECHINI, NARDINI, BRIGANTI, BUONINCONTRI 
GESTIONE AULE SPECIALI – UFFICI – AULA DOCENTI PLESSO FERMI: 
PARDINI, GIANNONI 
SUPPORTO TECNICO ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: ANTONELLI 
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Accesso al FIS 

 

Attività di cui al punto 2 e 3 
 
PARTECIPAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA 
 
 

 

 

RIPARTIZIONE LABORATORI/REPARTI 
 

Unità 
Operativa 

Laboratori 
Personale AT 

1 

LAM (MACCHINE A FLUIDO) 
LATM (TECNOLOGIA MECCANICA) 
OMU (MACCHINE UTENSILI) 
OAG (AGGIUSTAGGIO) 
OSA (SALDATURA) 
LASIM (SISTEMI MECCANICA) 
LAMECCA (MECCATRONICA) 
D2+D3 (DISEGNO BIENNIO) 

DELLA GRECA 
VENTAVOLI 

2 
 

LAINB (INFORMATICA BIENNIO) - S3 
D1 (CAD BIENNIO) - S6 
LDI (CAD TRIENNIO MECCANICA) 
SL1+SL2 (SCIENZA LUDICA/LEGO [ROBOTICA]) 
 

BUONINCONTRI 
BRIGANTI 
NARDINI 

 

3 

LATEL (TELECOMUNICAZIONI) 

LAEST (ESTIMO) 
LACAD (CAD [5°piano sc.A]) 
LASI (SISTEMI) 
LAMA/LAST/EX ITS 
LATOP (TOPOGRAFIA) 
LACOST (COSTRUZIONI [parte di estimo}) 
LABCC (CAD COSTRUZIONI [6°piano sc.A]) 
LAIN (INFORMATICA) 

PARDINI 
GIANNONI 

4 

LAEL/ LASEK  
LATAUTO (AUTOMAZIONE) 
LATEK (TECNOLOGIA ELETTRONICA) 
LAMME (MACCHINE E MISURE ELETTRICHE) 
LASET (SISTEMI ELETTROTECNICA) 
LATET (TECNOLOGIA ELETTROTECNICA) 
OCE (COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE) 
OIE (IMPIANTI ELETTRICI) 

 
BECHINI 
BORSI 

5 

LAC (CHIMICA) 
LAS (SCIENZE) 
LAF1+LAF2 (FISICA BIENNIO 1+2) 
LACO (LAB CHIMICA ANALITICA E ORGANICA ) 
LACM (LAB CHIMICA MICROBIOLOGICA) 

ANTONELLI 

 

Articolazione orario di servizio durante le attività didattiche: 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da lunedì a sabato: 
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Articolazione orario di servizio durante i periodi di sospensione delle attività didattiche: 
dalle ore 8.00 alle 14.00 da lunedì a sabato  
 

Gli AT organizzano la propria presenza nei laboratori in relazione alle esercitazioni pratiche che richiedono la 

loro co-presenza, secondo la programmazione  degli ITP, e curano quotidianamente il buon andamento dei 

reparti assegnati, per quanto di competenza, riferendosi ai docenti e relazionando l'UT per ogni situazione di 

rilievo. Gli AT garantiscono collaborazione con le altre U.O. qualora necessaria anche al di fuori delle aree di 

pertinenza, con eventuale coordinamento dell’U.T. 
 

 

 

 

. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 

 
 
 
 
 
 


