
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 
 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma
rks 

 
 

1 di 6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
Visto l’art. 19 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
Visto  l’art.25, comma 5, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 (novellato dalla legge 4 novembre 

2010, n°183-cosiddetto collegato al lavoro e D.L. 150/2009 cosiddetto Riforma 
Brunetta) in virtù del quale ‘nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente … omissis … è coadiuvato dal responsabile amministrativo, 
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale’; 

Visto  il C.C.N.L 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Area D, Tab. A), 
così come richiamato dal CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018 nel 
quale viene tracciato il profilo di area del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi : ‘svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche’. 

Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di 
massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo 
in condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi 
generali e amministrativi di questa istituzione scolastica; 

Visto  il PTOF d’Istituto; 
Visto il Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2021/2022; 
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Visto  il Contratto di Istituto vigente; 
Ritenuto  necessario impartire al DSGA una direttiva di massima anche al fine di fornire 

indicazioni generali per l’attuazione delle misure organizzative più idonee finalizzate 
alla prevenzione e al contrasto al Covid- 19; 

Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, cd. PIANO SCUOLA per l’a.s. 2021/2022; 

Vista la nota M.I. del 14 agosto 2021 “PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di covid 19 (a.s. 2021/22)”, sottoscritto dal M.I. e dalle OO.SS. di comparto e 
di area; 

Visti il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche,universitarie, sociali e in materia di trasporti coordinato con  
la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133; 

Vista  la nota M.I. prot. n. 1260 del 30/08/2021 Verifica della certificazione verde COVID-19 
del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti; 

Visto il regolamento di sicurezza Anticontagio-COVID-19 della presente istituzione 
scolastica per l’a.s. 2021/2022;   

EMANA 

la seguente  

DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 
Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di 
natura discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per 
organizzare i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno 
scolastico 2021/2022. Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 
preventivo allo svolgimento di tali attività. 

Art. 2 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 
L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 
amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono 
essere organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, 
senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della 
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casella di posta elettronica istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di 
controllo, la denuncia entro due giorni all’INAIL e alla P.S. (quando dovuto) di infortuni occorsi a 
dipendenti e alunni con prognosi superiore a tre giorni, la comunicazione telematica obbligatoria 
(COL) sul sito internet cliclavoro.gov.it dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni 
rapporto di lavoro autonomo e subordinato, la predisposizione degli ordinativi di pagamento 
entro i termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere. 

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 
190/1995. 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi assegnati. 

Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal 
personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del POF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. 

Art. 3 – Assegnazione degli obiettivi 
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta 
in piena aderenza alle attività previste nel POF e dai regolamenti di istituto, coerentemente alle 
finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia 
scolastica. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del 
Piano delle attività, predisposto dal DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola 
contenuti nel POF e successivamente adottato dal Dirigente scolastico previa contrattazione 
integrativa di istituto ai sensi dell’art. 6, lett. i, del vigente CCNL. In tale piano devono essere 
analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli dipendenti e definita la distinzione tra 
attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. L’organizzazione del lavoro dovrà tener 
conto delle seguenti esigenze: 

1. apertura dell’istituto alle ore 7.30 e chiusura alle ore 14.42 garantendo in ogni ora il 
controllo degli accessi all’edificio scolastico; 

2. vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 
3. pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 
4. efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 
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5. assistenza tecnica nei laboratori didattici. 

b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 

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. 

Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del 
vigente CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur 
nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, 
attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. 

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 da Collegi sanitari 
dell’ASL competente per territorio. 

c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di 
rinforzare le varie aree operative con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del 
maggior carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno. 

d) La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti 
correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la 
competenza a provvedere è del dirigente scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie 
proposte. 

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo 
di regolarità amministrativo-contabile. 

f) Nella peculiarità dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, denotato di elementi di notevole 
complessità organizzativa anche per il persistere dell’emergenza pandemica, obiettivo 
prioritario è l’assicurazione delle corrette operazioni di pulizia ordinaria e 
straordinaria degli ambienti scolastici, nonché la partecipazione di tutto il personale 
A.T.A. ad attività di formazioni inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria ancora in 
atto. 

g) In riferimento al punto precedente altro obiettivo prioritario è la corretta conduzione 
dell’attività negoziale inerenti le risorse assegnate dall’Amministrazione centrale per 
fronteggiare l’emergenza di cui sopra. 

I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) costituiscono elementi 
di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di 
gestione, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
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Art. 4 – Concessione ferie, permessi, congedi 
Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di 
competenza, il DSGA predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, in 
rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto 
alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente scolastico 
adotta i relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

Art. 5 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 
Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base 
delle esigenze accertate dal Dirigente medesimo o dal DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro 
straordinario da parte del personale ATA, il DSGA cura che essa venga previamente sottoposta 
all’approvazione del Dirigente con adeguata motivazione. 

Art. 6 –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 darà periodica comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Art. 7 – Incarichi specifici del personale ATA 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico, su 
proposta del DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 
scolastica. 

Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo 
svolgimento degli incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA riferisce 
sollecitamente al Dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

Art. 8 – Orario di servizio  
L’orario di servizio del personale ATA dovrà essere organizzato in maniera da garantire la 
presenza in orario antimeridiano e pomeridiano di un numero congruo di unità di personale, in 
considerazione degli orari di funzionamento della scuola e delle attività previste nel PTOF 
d’istituto. Gli orari dovranno inoltre tener conto del piano annuale delle attività deliberato dal 
Collegio Docenti considerando che in occasione di periodi di particolare aggravio lavorativo 
(elezioni OO.CC, scrutini quadrimestrali, colloqui scuola-famiglia, aggiornamento docenti ed 
A.T.A, manifestazioni culturali e sportive, progetti PON e POR, progetti extracurriculari, ecc.) tali 
orari potranno subire variazioni temporanee dovute all’intensificazione del carico di lavoro. Il 
personale in tali occasioni, se necessario, presterà ore aggiuntive e si provvederà alla 
retribuzione secondo le disponibilità finanziarie o si ricorrerà al recupero orario preferibilmente 
durante la sospensione delle attività didattiche garantendo il servizio nei plessi come da 
informativa preventiva. È delegato al DSGA un controllo costante ed oggettivo sul rispetto 
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dell’orario di servizio del personale ATA.  

Art. 9 – Servizi di ricevimento del pubblico  
L’orario di ricevimento agli uffici di segreteria sia per il personale docente che ATA, nonché per 
l’utenza, dovrà essere funzionale a garantire il pubblico servizio, ma contestualmente anche 
l’espletamento degli adempimenti d’ufficio. Il DSGA è responsabile della mancata osservanza 
degli orari di accesso e dell’eventuale disservizio provocato. Il DSGA collaborerà con il Dirigente 
scolastico al fine di limitare al massimo l’affluenza di utenza in presenza presso gli Uffici. In 
particolare sarà cura del DSGA inculcare e disseminare tra il personale A.T.A. la necessità di 
potenziare e implementare le procedure amministrative realizzabili digitalmente e senza la 
necessaria presenza dell’utenza. 

Art. 10 – Collaborazione Dirigente Scolastico e DSGA  
La particolare complessità della scuola dell’autonomia e dei suoi molteplici procedimenti, 
impongono una stretta e proficua collaborazione tra DS e DSGA per un sinergico perseguimento 
delle finalità istituzionali. 

Art. 11 – Delega relativa all’istruttoria nell’attività negoziale 
Il DSGA, in ottemperanza di quanto previsto nei commi 2 e 3 dell’art. 44 del D.I. 129/18, svolge 
attività negoziali, delegate di volta in volta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle attività ed 
esigenze previste nel PTOF, secondo quanto deliberato nel Programma Annuale o di eventuali 
delibere del Consiglio di Istituto nonché alle esigenze funzionali al servizio scolastico, in 
particolar modo le attività già indicate nell’art. 3, lett. g). Nello svolgimento dell’attività 
negoziale si raccomanda il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia.  

Art. 12 – Beni Inventariali  
In ottemperanza all’art. 30 del D.I. 129/18 il DSGA ha funzioni di consegnatario dei beni e 
provvederà alla predisposizione degli atti preordinati alle operazioni di sub-consegna al 
personale docente e dei sussidi didattici. Il/i docente/i sub-consegnatario/i al termine dell’anno 
scolastico riconsegneranno al DSGA il materiale ricevuto rilevando eventuali danni o disfunzioni.  

Art. 13 – Sicurezza  
Il DSGA, d’intesa con il RSPP sensibilizzerà il personale ATA sugli argomenti relativi alla 
sicurezza sul lavoro e vigilerà, in qualità di preposto, sul rispetto delle disposizioni fornite. Il 
DSGA verificherà periodicamente la dotazione del D.P.I. in utilizzo e ne curerà la consegna. 

Art. 14 – Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico 
In caso di accertata inerzia od omissione, nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte 
del DSGA il Dirigente Scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito 
nell’art. 17 comma 1 lett. D del Dlgs 165/2001 Eventuali ritardi ed errori nei pagamenti dovuti 
ad inerzia e/o negligenza del DSGA o al personale amministrativo che possono dar luogo a 
controversie e responsabilità dell’Istituzione Scolastica saranno imputate esclusivamente al 
DSGA medesimo che ne risponderà personalmente e patrimonialmente.  
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Art. 15 – Attività connesse alla sicurezza ANTI COVID-19  
L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 
diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta 
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli 
ambienti di lavoro. In merito alle misure di prevenzione e protezione anti COVID-19, il 
DSGA si attiene nell’organizzazione dei servizi a quanto statuito nel REGOLAMENTO DI 
SICUREZZA ANTICONTAGIO-COVID-19 della presente istituzione scolastica nei seguenti 
ambiti di intervento:  
 

1. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIVOLTE AL 
PERSONALE IN SERVIZIO – STUDENTI – GENITORI – PORTATORI DI INTERESSE 

2. ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELL’ESIBIZIONE EDEL POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE DEL PERSONALE E DI PERSONE ESTERNE 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

3. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (segnaletica, ingressi 
a scuola, spostamenti, organizzazione degli spazi di lavoro e gestione spazi 
comuni) 

4. MISURE DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
6. MISURE DI PREVENZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
7. MISURE DI PREVENZIONE PER I LAVORATORI ‘FRAGILI’ 
8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
9. FORMAZIONE 
10. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Art. 16 - Organizzazione delle attività di smart working 
Ove le pubbliche amministrazioni, dato il quadro epidemiologico vigente,  dovessero 
continuare a garantire l’attività amministrativa da remoto, oltre che in presenza, 
ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta,  il DSGA provvede ad 
integrare il Piano di lavoro del Personale ATA specificando, negli appositi ordini di 
servizio, tempi, modalità e procedure da seguire, nonché i contingenti da utilizzare, per 
le attività amministrative in regime di smart working, dandone tempestiva ed esaustiva 
informazione al personale, previo assenso del dirigente scolastico. 
 
Art. 17 - Adempimenti connessi alla dematerializzazione e conservazione digitale 

della documentazione amministrativo-contabile 
Il DSGA, ai sensi dell’art.40 del decreto 129/2018, è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali. I suddetti 
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adempimenti vanno esperiti formando gli originali degli atti con mezzi informatici ai 
sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto 
legislativo n. 82 del 2005. A tal riguardo il DSGA adotta tutte le misure necessarie per 
l’archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili, anche mediante 
dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida 
adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Così 
come provvede ad implementare processi gestionali che garantiscano la protocollazione 
e conservazione in formato digitale, per non meno di dieci anni, dei documenti 
amministrativo-contabili, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del 
decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del 
medesime decreto legislativo n. 82 del 2005. 
 
Art. 18 - Precisazioni  
Possibili ulteriori obiettivi e eventuali deleghe di funzioni potranno essere oggetto di successiva 
comunicazione da parte del Dirigente, sulla base di esigenze o problematiche emerse nello 
svolgersi dell’anno scolastico.  
 
Art. 19 – Disposizioni finali  
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, la presente direttiva di massima è stata 
preventivamente comunicata al DSGA e posta a conoscenza di tutto il personale mediante 
pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

 Il Dirigente scolastico 
                                   Vincenzo Maiorca 


