
 

Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 21/10/2023 
 OGGETTO: Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 
2022/2023, inerente all’attribuzione degli incarichi e delle prescrizioni di natura organizzativa e di 
quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario 
d’obbligo ed alle attività di formazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vista la Legge 59/97 –Autonomia scolastica art. 21; 
Visto il DPR 275/99 – Regolamento Autonomia Scolastica; 
Visto il D. LGS. 165/2001- Testo unico sul Pubblico Impiego, art. 2 art. 5 e art. 25; 
Visto La Legge 150/2009 e circolare n. 7 del 13/05/2010 che definiscono i poteri e le responsabilità 
del Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative; 
Visto il CCNL 19/04/2018; 
Viste le direttive di massima impartite dal sottoscritto al DSGA prot. n. 5436/U del 19/09/2022; 
Visto l’organico del personale ATA cui si è aggiunta recentemente una nuova unità di CS con 
contratto fino al 30/06/2023 a 12 ore settimanali; 
Esaminata la proposta prot. 5592//U del 27/09/2022 del piano annuale di lavoro del personale ATA 
anno scolastico 2022/20223 predisposta dal DSGA; 
Preso atto delle osservazioni prevenute dal personale ATA stesso e dalle RSU d’Istituto informate 
della proposta;  
Tenuto conto degli orari di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 
Considerata l’esigenza di disciplinare gli aspetti organizzativi per supportare le attività didattiche, 
nelle more della quantificazione del MOF e della sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo 
d’Istituto; 

ADOTTA 
 

il piano delle attività proposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Francesca Chiarini, 
con le modifiche suggerite dal personale ATA, discusse con le RSU e concordate con Il DSGA stesso, 
come da documento allegato in calce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale.  
La puntuale attuazione del piano è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che 
provvederà periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, informandone questo ufficio e 
proponendo, se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Carlo Bertolozzi  

                               Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO  
PIANO ATTIVITA’ PERSONALE ATA A.S. 2022/2023 

 
Premessa 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di 
appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico è il Capo dell’Istituto dal quale tutto il personale ATA dipende 
gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di 
norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 
 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è il coordinatore dell’attività del personale ATA ed è 
la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le 
disposizioni impartite ed a non prendere proprie iniziative riguardo la gestione del personale. 
 
RAPPORTI TRA COLLEGHI 
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e al massimo rispetto reciproco, sia 
sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali e 
disgreganti; diligenza, spirito collaborativo nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che 
ognuno è tenuto a far propri. 
 

DOTAZIONE ORGANICA  
L’Istituto Comprensivo Torre del Lago per questo anno scolastico amministra n. 24 unità di 
Personale ATA in organico di diritto oltre alle 5 unità di CS in deroga concesse come in premessa; 
appare pertanto necessaria una attribuzione diversificata e specialistica delle competenze da 
conferire al personale, per ottimizzare il lavoro. 
L’organico del personale ATA dell’Istituto è composto, per l’anno scolastico 2022/2023, da: 
 

1) n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
2) n° 4  assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time 
3) n°18  collaboratori scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time 



 

4) n° 1 collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 24h 
5) n° 4 collaboratori scolastici con contratto di lavoro al 30/06/2022 a 18 ore 
6) n° 1 collaboratore scolastico con contratto di lavoro al 30/06/2022 a 12 ore 
7) n. 1 ulteriore collaboratore scolastico con contratto di lavoro al 30/06/2022 a 12 ore, 

concesso con decreto UST Lucca prot. 1465 del 10/10/2022; 
 

NORME COMUNI 
L’orario di lavoro del personale Collaboratore Scolastico è articolato secondo turni diversificati per 
ciascun plesso scolastico che vengono allegati al presente piano sotto la lettera A) per farne parte 
integrante.  

 
1)ORARIO FLESSIBILE 
L'orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l'orario di entrata, oppure nell'anticipare 
l'orario di uscita, o nell'avvalersi di entrambe le facoltà compatibilmente alle esigenze di servizio; 
può esser occasionalmente accordato previa comunicazione e avvallo da parte del DSGA.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive etc.), si 
prevede che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l'apertura della scuola per l'intero 
orario di funzionamento degli uffici di segreteria salvo la delibera de Consiglio di Istituto di chiusura 
della scuola. Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 
903/77 e L. 104/92 e D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell'utilizzo 
dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario 
non venga adottato dall'istituzione scolastica. Il personale interessato per beneficiare della 
flessibilità dovrà presentare apposita richiesta scritta. 
Nell'ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un 
numero maggiore di Collaboratori scolastici, si propone eventualmente una turnazione articolata 
anche con orari diversi che verranno via concordati.  
La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, e saltuariamente (ad esempio 
nel caso di esami di stato) anche il sabato. La turnazione potrà essere effettuata anche dagli 
assistenti amministrativi in relazione alle esigenze scolastiche. La turnazione pomeridiana sarà 
effettuata fino al termine degli Esami di Stato. La turnazione pomeridiana dopo il termine degli 
esami di stato e nel mese di luglio e agosto potrà essere effettuata solo per esigenze legate al 
funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si dovessero rendere 
necessari da parte dell'ente locale. 
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo 



 

scambio giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA. 
Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore o di minore 
concentrazione dell'orario devono essere individuati e non possono superare le 13 settimane 
nell'anno scolastico. 
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle 
giornate lavorate. 
 
2)RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 
Ogni unità di personale è tenuto a rispettare il proprio orario di servizio e ad effettuare ore 
eccedenti l’orario d’obbligo solo a monte di una effettiva necessità previo avvallo del DSGA. I ritardi 
dovranno essere recuperati entro l'ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di 
servizio. II riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun 
interessato su richiesta. 
Si prevede che il numero massimo di ore a credito non possa eccedere le 36 ore; in caso di 
superamento, il credito orario eccedente le 36 ore dovrà essere recuperato entro il mese 
successivo alla comunicazione del superamento con modalità da concordare sempre con il DSGA. 
 
3)PAUSA 
Il lavoratore che effettua almeno 6 ore continuative può usufruire di una pausa non inferiore a 30 
minuti per il recupero delle energie psicofisiche e/o dell'eventuale consumazione del pasto, fruibile 
anche rimanendo sul proprio posto di lavoro. Tale pausa deve essere prevista se l'orario 
continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. 
Qualora nella pausa il lavoratore consumi il proprio pasto rimanendo sul posto di lavoro, dovrà farlo 
in ambiente adatto, non in portineria, non nei corridoi o in ambienti aperti alla visione di chiunque 
entri nella scuola, sia per ragioni igieniche e di tutela del lavoratore che per decoro. 
 
4)CHIUSURA PREFESTIVA 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli 
OO.CC., è possibile la chiusura dell’Istituto nelle giornate prefestive. Le ore di servizio non prestate 
devono essere coperte con giorni di ferie o festività soppresse o recupero ore prestate in 
eccedenza. Il dettaglio dei giorni da considerare sarà presentato in sede di Consiglio d’Istituto per la 
necessaria delibera. 
 



 

5)FERIE 
Per consentire l'organizzazione dei servizi, le ferie vanno richieste e devono avere il visto di 
concessione almeno tre giorni prima della loro fruizione, salvo casi eccezionali documentati e 
motivati. Per venire incontro alle esigenze del personale ed assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste delle ferie estive da parte del personale deve avvenire entro la fine del 
mese di maggio. Le ferie potranno essere chieste, nel periodo estivo per un minimo di gg. 22 fatte 
salve le esigenze di servizio, anche frazionate in più periodi. Il piano di ferie verrà predisposto 
assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine 
fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 30 Giugno se la propria richiesta verrà accolta.  
Le ferie estive dovranno essere godute entro il 31 agosto; nel mese di settembre le ferie potranno 
essere richieste e fruite entro l’inizio delle attività didattiche eccezionalmente su vaglio del DS e 
DSGA tenuto conto delle esigenze di servizio e soltanto da un collaboratore scolastico a plesso.  
Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto, per quanto riguarda gli assistenti amministrativi dovrà esser garantita la presenza 
di almeno 1 unità ad ufficio (una per la didattica ed una per il personale); invece per quanto 
riguarda i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche 
è di 2 unità a plesso aperto.  
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti, adottando eventualmente il criterio della rotazione. I recuperi dovranno essere 
effettuati entro il 31 Agosto dell'anno a cui si riferiscono. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L'accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla 
disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca 
modifiche nella struttura portante. Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste, come da 
C.C.N.L, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, 
sentito il Dirigente Scolastico. 
 
6)SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
Collaboratori Scolastici 
La sostituzione dei colleghi collaboratori scolastici, in ottemperanza alla Legge 107 del 13/07/2015, 
avverrà per i primi 7 giorni di assenza  con il personale interno all’istituto fatto salvo quanto previsto 
dalla nota MIUR n. 2116 del 30/09/2015 “ il predetto divieto potrà essere superato laddove il 
dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente 
motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che 
vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica”. 



 

Assistenti Amministrativi 
L’articolo 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 prevede che possano essere nominati i 
supplenti brevi e saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal 
trentesimo giorno di assenza, in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014 (legge stabilità 
2015). 
Le sostituzioni per periodi brevi inferiori ad n.1 mese avvengono con l’intensificazione del lavoro del 
personale presente salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, l’orario di 
lavoro al fine di garantire la funzionalità dell’Ufficio.  
Sono possibili eventuali cambi turno o cambi di orario concordati di volta in volta con il DSGA. 
 
7)CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO 
Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 
fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate 
all'inizio dell'anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro che non rientri tra quelle autorizzate dall'Istituto 
deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal 
DSGA o da un suo delegato. il Controllo dell'orario di lavoro sarà effettuato mediante firma su 
apposito registro collocato in ogni plesso dove il personale presta servizio. Se per qualsiasi motivo il 
personale è impossibilitato a firmare, dovrà dare immediata comunicazione al DSGA. 
Si rammenta, infine, che l'uscita dall'Istituto durante l'orario di lavoro deve essere 
obbligatoriamente comunicata agli uffici di segreteria e concessa dal Dirigente Scolastico o dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (nel caso in cui non si riesca a comunicare con gli 
uffici è sufficiente la comunicazione al responsabile di Plesso). Ad ogni modo l’uscita deve essere 
annotata sul registro firme. 
In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 
 
8) GESTIONE DEI RECUPERI, RITARDI, STRAORDINARI 
Per tutto il personale ATA si stabilisce quanto segue: 
Ritardi = fino a 10 – 15 minuti recupero entro la giornata; oltre i quindici minuti si recupera quando 
il servizio lo richiede, ma non oltre il mese successivo come da contratto. 
Se non giustificati, sono soggetti a rilievo scritto o provvedimento disciplinare. 
Straordinario = L’orario straordinario viene richiesto solo in casi eccezionali e di assoluta necessità e 
può essere recuperato, a domanda, con uscite anticipate, entrate anticipate o con giorni liberi da 
usufruire preferibilmente nei due mesi successivi l’evento. Lo straordinario deve essere sempre 
preventivamente autorizzato dal Direttore Amministrativo, altrimenti non sarà preso in 



 

considerazione. 
Per i Collaboratori scolastici:  
Si fa ricorso a ore di straordinario per sostituzione di colleghi assenti, riunioni ed altre attività che 
non possono essere programmate in anticipo, previa in ogni caso comunicazione e avvallo del 
DSGA.  
Tenuto conto che l’organico del personale CS è stato notevolmente ridotto nel corso degli anni e 
che risulta spesso impossibile durante l’orario di lavoro abbandonare le proprie postazioni collocate 
nei 6 plessi per effettuare la pulizia degli uffici di presidenza e segreteria, si stabilisce che tale 
servizio viene svolto con ricorso allo straordinario da parte dei Collaboratori Scolastici che daranno 
disponibilità scritta in tal senso; naturalmente nei casi e/o giorni in cui sia possibile evitare il ricorso 
allo straordinario le pulizie verranno svolte in orario di lavoro. 
Per tale servizio verrà prodotto e comunicato mensilmente un piano di lavoro dagli uffici di 
segreteria.  
Per gli Assistenti amministrativi:  
Si fa ricorso a prestazioni di lavoro straordinario per sostituzione di colleghi assenti, e particolari 
necessità in ordine all’espletamento di pratiche urgenti ed indifferibili previa comunicazione e 
avvallo del DSGA. 
 
9) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
Si propone la partecipazione del personale a corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso ed 
eventuali corsi proposti da MIUR o da enti accreditati. 
 
10) ORARIO DI LAVORO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Ufficio Personale Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Chiappini  
Monica Annunziata 

7,30 – 14,00 
14,30- 16,30 

7,30 – 14,00 7,30 – 14,00 
14,30- 16,30 

7,30 – 14,00 7,30 – 13,30 

Giannini Donatella  7,30 – 14,00 
 

7,30 – 14,00 
14,30- 16,30 

7,30 – 14,00 
14,30- 16,30 

7,30 – 14,00 7,30 – 13,30 

Ufficio Alunni 

Grande Emanuele 7,30 – 14,00 7,30 – 14,00 
15,00-17,00 

7,30– 14,00 7,30 – 14,00 
15,00 - 17,00 

7,30 – 13,30 

Polidori Moreno 7,30 – 14,00 7,30 - 14,00 
15,00-17,00 

7,30 – 14,00 7,30- – 14,00 
15,00- 17,00 

7,30 – 13,30 

 



 

Orario di apertura al pubblico:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Alunni/personale  
11,00–13,00 
 

 
11,00–13,00 
 

 
11,00–13,00 
 

 
11,00–13,00 
 

 
11,00–13,00 
 

Solo alunni  15,00-17,00 
Su 
appuntamento 

 15,00-17,00 
Su 
appuntamento 

 

Solo personale    14,30-16,30 
Su 
appuntamento 

  

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI e PRESCRIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI-  

Tutti gli assistenti amministrativi opereranno in modo da facilitare uno scambio reciproco di 
informazioni che renda possibile un’immediata sostituzione dell’interessato in caso di assenza e/o 
impedimento.  Oggi occorre una assoluta padronanza dell'utilizzo del computer. Il lavoro viene 
svolto tramite strumenti di tipo informatico. E’ indispensabile saper utilizzare internet e posta 
elettronica con conoscenze tecniche e di programmazione. 
L'assistente amministrativo è tenuto alla conoscenza e comprensione dei dispositivi normativi per 
poter svolgere il proprio lavoro in autonomia operativa. Deve, quindi, saper "leggere" le norme 
tenendosi informato e saperle applicare in piena autonomia in un costante confronto con il Dsga, il 
D.S. e le altre figure della scuola. Deve possedere capacità organizzative, buona cultura, capacità 
risolutiva delle criticità, autonomia, capacità relazionali. Non può adagiarsi ed aspettare che altre 
figure professionali (Dsga) sbrighino le pratiche di propria competenza, al di fuori di un normale 
supporto.  

Settore Personale ed amministrativo: 
Chiappini Monica Annunziata (1° posizione economica) 
Coordinamento ufficio Personale docente scuole dell’infanzia e scuola primaria 

- Assenze, congedi 
- Registrazione assenze SIDI 
- Assunzioni e contratti a tempo determinato e indeterminato e relative pratiche 
- Periodo di prova e Anno di formazione 
- Trasmissione/richieste notizie amministrative 



 

- Comunicazioni on-line Centro dell’impiego 
- Dichiarazione dei servizi 
- Ricostruzioni di carriera e pratiche inerenti 
- Certificati di servizio 
- Inquadramenti economici 
- Trasmissione fascicoli e archiviazione 
- Rapporti con Mef, Ragioneria, INPDAP, INPS 
- Rilevazioni Assenze 
- Rilevazione L.104 
- Rilevazioni scioperi  
- Mobilità 
- TFR 
- Pensionamenti 
- Riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai fini della pensione 
- Dispensa dal servizio per infermità 
- Utilizzazione in altri compiti 
- Part-time 
- Collaborazione con D.S. dati organico 
- Collaborazione con DSGA  
- Protocollo in uscita/entrata per le pratiche del personale 
- Passweb 
- Sistemazione fascicoli personale docente  
- Archiviazione e spedizione fascicoli personale docente 
- Chiamata, convocazioni supplenti personale docente  
- Valutazione titoli, domande per graduatorie GPS e d’Istituto personale docente 

primaria e infanzia 
 

Giannini Donatella (2° posizione economica) 
Coordinamento ufficio Personale ATA e Personale docente scuola sec. di primo grado 

- Assenze, congedi 
- Registrazione assenze SIDI 
- Assunzioni e contratti a tempo determinato e indeterminato e relative pratiche 
- Periodo di prova e Anno di formazione 
- Trasmissione/richieste notizie amministrative 
- Comunicazioni on-line Centro dell’impiego 



 

- Dichiarazione dei servizi 
- Ricostruzioni di carriera e pratiche inerenti 
- Certificati di servizio 
- Inquadramenti economici 
- Trasmissione fascicoli e archiviazione 
- Rapporti con Mef, Ragioneria, INPDAP, INPS 
- Rilevazioni Assenze 
- Rilevazione L.104 
- Rilevazioni scioperi  
- Mobilità 
- TFR 
- Pensionamenti 
- Riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai fini della pensione 
- Dispensa dal servizio per infermità 
- Utilizzazione in altri compiti 
- Part-time 
- Collaborazione con D.S. dati organico 
- Collaborazione con DSGA  
- Protocollo in uscita/entrata per le pratiche del personale 
- Passweb 
- Sistemazione fascicoli personale docente e ATA 
- Archiviazione e spedizione fascicoli personale docente e ATA 
- Chiamata, convocazioni supplenti personale docente e ATA  
- Valutazione titoli, domande per graduatorie GPS e d’Istituto personale docente 

scuola secondaria di primo grado e personale ATA 
- Gestione firme entrata/uscita del personale ATA 
- Tenuta registro delle presenze ATA 
- Valutazione GPS provinciali A028 
 

Settore alunni e affari generali 
Grande Emanuele (1° posizione economica): 
           -     Calendario turni di servizio personale ATA 

- Convocazione ON-LINE Organi collegiali: C.d.I. e Staff  
- Comunicazioni ON-LINE Enti: manutenzioni, riparazioni, etc. 
- Scarico posta in arrivo 



 

- Tenuta Protocollo elettronico 
- Responsabile gestione Covid 
- Organizzazione per sostituzione CS assenti 
- Inserimento nuovi iscritti in AXIOS e aggiornamento riconferme 
- Uscite didattiche in collaborazione con DSGA 
- Libri di testo 
- Esami di stato 
- Rilevazioni integrative alunni 
- Organi Collegiali 
- Esoneri ed. fisica 
- Produzione password genitori 
- Stampa schede e compilazione Diplomi Licenza 
- Rilascio Certificati: iscrizione, frequenza, nullaosta ecc. 
- Iscrizione alunni 
- Manutenzione registro elettronico docenti 
- Pubblicazione, inserimento documenti e tenuta sito WEB 

 
Polidori Moreno (1° posizione economica) 
Coordinamento ufficio alunni 
- Circolari per Scioperi/assemblee e organizzazione interna plessi 
- Inserimento nuovi iscritti in AXIOS e aggiornamento riconferme 
- Pratiche infortuni, tenuta rapporti con assicurazione 
- Organi Collegiali 
- Esoneri ed. fisica 
- Comunicazioni ON-LINE Enti: manutenzioni, riparazioni, etc. 
- Scarico posta in arrivo 
- Rilevazioni integrative alunni 
- Protocollo riservato 
- Pratiche e gestione alunni H  
- Collaborazione DS organici alunni 
- Mediatori culturali – Comune P.I.; 
- Rilascio Certificati: iscrizione, frequenza, nullaosta ecc. 
- Rapporti scuola famiglia 
- Iscrizione alunni 
- Tenuta Protocollo elettronico 



 

- Stampa schede e compilazione Diplomi Licenza 
 
Nei periodi di maggior intensificazione tutto il personale deve collaborare affinché gli adempimenti 
dell’ufficio siano evasi. 

 
Area contabilità 

L’area contabilità sarà curata direttamente dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Chiarini.  
 
 

AVVERTENZE PER TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
In caso di eventuali difficoltà, tutti gli assistenti amministrativi sono tenuti a comunicare tali criticità 
al DSGA. Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti riportati nel presente carico di lavoro, 
comporterà l’assunzione delle responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente. Si 
rammenta inoltre a tutti gli assistenti amministrativi che è fatto espressamente divieto dell’utilizzo 
della posta elettronica ministeriale se non per fini istituzionali, la stessa cosa dicasi per la 
navigazione sui siti internet dove l’accesso è consentito solo su siti aventi fini istituzionali. 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
INCARICATI DEL TRATTAMENTO - D. Lgs 196/2003 - PRIVACY. 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 
trattati: 

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

• Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio, segnalando 
tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 

• Non consentire l'accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo 
a estranei e a soggetti non autorizzati; 

• Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline 
non trasparenti; 

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

• Non consentire l'accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 
ancora ritirati dal personale; 

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

• Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 



 

inutilizzati; 

• Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
contengono dati personali    o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

• Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale 
e degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

• Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto 
a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

• Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, 
provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 

• Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.  

• Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni: 

- Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. Se si ritiene di dover avere una cartella sul 
desktop questo dovrà essere salvato nella cartella DOCUMENTI e poi 
collegata/inviata al Desktop; 

- Non lasciare floppy disk chiavi USB, cartelle o altri documenti a disposizione di 
estranei; 

- Se c'è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna salvarlo nella 
directory U:/documenti e poi inviarlo al desktop. Diversamente, non sarà possibile 
recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le 
cartelle o i file non vadano persi in caso di rotture del PC. 

- In ogni file dovrà esserci, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso 
- Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti 

da password; 
- Non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
- Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave 

classificatori e armadi dove sono custoditi; 
- Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: originale - composta da 

otto caratteri e almeno un numero sia facilmente intuibile, evitando il nome 
proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria 
persona o lavoro facilmente ricostruibili 

- curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
- cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 
- modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle 



 

credenziali; 
- trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova 

password e consegnarla al custode delle credenziali; 
- spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
- non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza 

aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
- comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia 

riscontrata nel funzionamento del computer; 
- non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili 

per altri trattamenti; 
- non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e 

comunque curarne l'aggiornamento in modo organico; 
- utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: non aprire documenti di cui 

non sia certa la provenienza; non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su 
disco e controllarne il contenuto con un antivirus; inviare messaggi di posta solo se 
espressamente autorizzati dal Responsabile; controllare accuratamente l'indirizzo 
dei destinatari prima di inviare dati personali. 

 
- COLLABORATORI SCOLASTICI- 

ASSEGNAZIONE AI PLESSI: 
Viene proposta la seguente assegnazione ai Plessi: 
 
BORGO 1: Roberta Fambrini, Letizia Noto, Maria Grazia Andriani 
 
BORGO 2: Nadia Lombardi, Maria Teresa Ratti, Viviana Dinelli 
 
BECONI: Marika Della Spora, Lucia Orlando, Katia Mazzurco 
 
TOMEI: Rossella Andolfi, Assunta Attanasio (solo lunedì e giovedì), Paolo Coli, Elizabeth lo Grasso, 
Marco Puccetti, Barbara Pugliese, Patrizia Rossi, Viviani Dinelli solo lunedì e mercoledì.  
 
PUCCINI: Assunta Attanasio (martedì, mercoledì e venerdì su plesso Puccini soprattutto su lezioni 
del corso musicale alunni medie), Simonetta Bianchi, Lucia Lumeri, Tiziana Polino, Maria Serafini. 
Limitatamente alla CS Attanasio si specifica che nei giorni in cui le lezioni del corso musicale non 
dovessero tenersi per qualsivoglia ragione, la stessa presterà servizio presso il plesso Tomei nel 



 

turno che le verrà indicato secondo le esigenze di quel giorno. 
 
GRAGNANI: Cristina Giuli, Francesca Mariotti, Barbara Micheli, Romania Antonia Scidà. 
 
Si rammenta che l’assegnazione ai plessi è funzionale all’organizzazione ottimale dell’Istituzione 
Scolastica ma che proprio per tale fine ogni Collaboratore può essere chiamato a svolgere il proprio 
servizio in tutti i plessi.  
 
ORARI:    
Come già anticipato, gli orari dei collaboratori scolastici sono indicati nelle tabelle allegate alla 
presente proposta sotto alla lettera A).  
 
SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Le attività ed i compiti dei Collaboratori Scolastici sono indicati nel CCNL di riferimento e quindi in 
via generale. 

• Apertura e chiusura dei locali per le attività ordinarie e per le altre attività deliberate dal 
Consiglio d’Istituto;  

• Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi;  

• Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente;  

• Pulizia degli spazi esterni;  

• Sorveglianza sull’accesso e sul movimento dell’edificio al pubblico;  

• Sorveglianza sugli studenti in occasione di momentanee assenze dei docenti;  

• Servizio di centralino telefonico e di duplicazione degli atti;  

• Compiti esterni (Ufficio Postale, Banca, etc.);  

• Accompagnamento studenti in collaborazione con i docenti presso altre strutture per 
manifestazioni teatrali, sportive, viaggi d’istruzione, ecc.  

• Ausilio alunni portatori di handicap 
Più in particolare:  

ALUNNI:   

• Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea 
assenza del docente per qualsiasi motivo; i collaboratori scolastici sono responsabili, sia 
sotto il profilo civile che penale, dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per 
mancata vigilanza.  

• Non interrompere in classe il docente durante le ore di lezione se non per motivi 



 

strettamente necessari e non procrastinabili. 

• Vigilanza con onere di segnalazione di tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti e di classi scoperte.  

• Vigilanza affinchè nessun allievo sosti nei corridoi durante l’orario delle lezioni né si 
sieda su davanzali. 

• Sorveglianza nei locali contigui visibili dalla postazione di lavoro. 

• Segnalazione di atti vandalici e di particolari situazioni quali la presenza di estranei o 
comportamenti poco corretti nelle adiacenze dei locali scolastici. 

• Concorso nella sorveglianza degli alunni in occasione del trasferimento dai locali 
scolastici ad altre sedi anche non scolastiche (ad esempio palestre, piscine, campi di 
atletica, manifestazioni sportive, visite guidate etc.). 

• Ausilio materiale, cura ed igiene personale degli alunni portatori di handicap e degli 
alunni delle scuole dell’infanzia. 

• Vigilanza e sorveglianza, insieme ai docenti, sull’entrata e uscita. 
PATRIMONIO: 

• Sorveglianza, piccola manutenzione arredi, attrezzature e materiali scolastici. 
RAPPORTI CON L’UTENZA: 

• Vigilanza sull’accesso ai locali affinchè non entrino estranei se non autorizzati.  A tal 
proposito si rammenta che i genitori, se non espressamente autorizzati, non possono 
accedere e devono lasciare i propri figli all’ingresso. Resta inteso che tale ultimo divieto 
non è perentorio e che a seconda dei casi, utilizzando un criterio flessibile basato sul 
buon senso, è possibile far accedere i genitori temporaneamente soprattutto alle scuole 
dell’infanzia e perlopiù all’entrata dei bambini.  
PULIZIA/SISTEMAZIONE LOCALI: 

• Pulizia quotidiana dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. L’obiettivo della pulizia è la 
sanificazione secondo criteri di rispetto dell’ambiente e tramite l’uso di attrezzature 
adeguate. 

• Assistenza e attività connesse alla mensa scolastica. 

• Pulizia periodica di vetri, termosifoni ed attrezzature presenti nei locali. 

• Pulizia ricorrente (almeno due volte al giorno – dopo ricreazione e dopo l’uscita da 
scuola - e comunque a necessità) dei servizi igienici. 

• Pulizia delle aule, nel limite del possibile, negli orari in cui gli alunni si spostano in altri 
spazi scolastici. 

•  Adeguata areazione di aule, corridoi e locali scolastici. 



 

• Pulizia degli spazi esterni e delle scale. 

• Ordinazione e pulizia della scuola al termine della giornata. 

• Chiusura, spegnimento luci, impianti di areazione e di attrezzature al termine della 
giornata; alla chiusura dell’edificio occorre assicurarsi che tutte le vie di accesso siano 
perfettamente chiuse e provvedere, se presente, all’attivazione dell’allarme. 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO: 

• Duplicazione degli atti. 

• Approntamento dei sussidi didattici. 

• Distribuzione agli alunni e docenti di circolari e avvisi. 

• Servizi esterni (Ufficio Postale, Comune, Banca, etc.) qualora si renda necessario. 
 

PRESCRIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA –COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

PLESSO GRAGNANI 

PIANO TERRA 
Giuli Cristina 
Mariotti francesca 
 

Servizio accoglienza, portineria e centralino, rapporti e collaborazione 
docenti: Giuli Cristina. 
Pulizia di tutto il piano e coaudiavazione pulizia primo piano al termine 
della giornata comprensivo dei bagni alunni, insegnanti, corridoi, aula 
insegnanti, pulizia palestra.  

PRIMO PIANO 
Micheli Barbara 
Scidà Romania Antonia 
 

Pulizia del piano primo, corridoi, archivio piccolo, bagni alunni ed 
insegnanti. Pulizia aula magna, laboratori scientifici e musicali.  
Collaborazione docenti. 
 
Si fa presente che la persona che alternativamente effettua il suo 
servizio in orario pomeridiano si occuperà dei locali siti al piano terra 
dove vengono effettuate le lezioni di strumento musicale o i vari corsi 
che verranno proposti durante l’anno scolastico. 
Tutto il personale alternativamente effettua Pulizia quotidiana del 
giardino del plesso Gragnani.  

 
 
 
 
 



 

PLESSO PRIMARIA TOMEI  

POSTAZIONE ENTRATA 
Andolfi, Lo Grasso, 
Pugliese, Puccetti 
 
2 POSTAZIONI NEI 
CORRIDOI 
Rossi, Attanasio, Coli, 
Dineli 

Minimo un collaboratore a postazione. 
Servizio accoglienza portineria e centralino, collaborazione docenti: 
Pugliese, Lo Grasso, Andolfi.  
Pulizie delle aule, aula computer, palestrina, atrio, polivalente, 
sportello d’ascolto e bagni adiacenti la portineria a turni. 
Tutto il personale alternativamente effettua Pulizia quotidiana del 
giardino del plesso Tomei.  
 

 
 
PLESSO PRIMARIA PUCCINI  

Attanasio Assunta su 
lezioni corso musicale 
oltre ad aiuto del plesso 
Puccini 
PIANO TERRA 
Lumeri Lucia 
Bianchi Simonetta 
PRIMO PIANO 
Polino Tiziana 
Serafini Maria 

Mensilmente le assegnazioni ai piani si alternano. 
Servizio di accoglienza portineria, centralino e collaborazione docenti. 
Pulizie delle aule, bagni alunni, bagni insegnanti, corridoio, atrio, 
palestra e laboratori. 
Tutto il personale alternativamente effettua Pulizia quotidiana del 
giardino del plesso Puccini.  
 
 

 
PLESSO INFANZIA BECONI 

POSTAZIONE 
ATRIO/SALONE 
Della Spora Marika 
Orlando Lucia 
Mazzurco Katia  

Servizio di accoglienza portineria e centralino, collaborazione docenti. 
Pulizie salone, atrio, sezioni e aule, bagni bimbi e insegnanti, 
insegnanti, laboratori e/o magazzini e giardino.  

 
 
 
 
 
 



 

PLESSO INFANZIA BORGO 1 

POSTAZIONE SALONE DI 
ENTRATA 
Fambrini Roberta 
Noto Letizia 
Andriani Maria Grazia 

Servizio di accoglienza portineria e centralino, collaborazione docenti. 
Pulizie salone, atrio, sezioni e aule, bagni bimbi e insegnanti, laboratori 
e/o magazzini e giardino. 

 
PLESSO INFANZIA BORGO 2 

POSTAZIONE SALONE DI 
ENTRATA 
Lombardi Nadia 
Ratti Maria Teresa 
Dinelli Viviana  

Servizio di accoglienza portineria e centralino, collaborazione docenti. 
Pulizie salone, atrio, sezioni e aule, bagni bimbi e insegnanti, laboratori 
e/o magazzini e giardino. 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE 

ATTRIBUZIONE INCARICHI e INCARICHI SPECIFICI DA INCENTIVARE CON FIS 
Per tutto il personale ATA, escluso il DSGA, lo svolgimento di mansioni particolarmente 
impegnative, saranno compensati con l’accesso al FIS, fatte salve esigenze straordinarie che si 
dovessero presentare nel corso dell’anno.  

A tal proposito, tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché della comprovata esperienza, 
professionalità e competenza, si individuano le aree di lavoro e/o funzioni da incentivare 
eventualmente con il FIS: 
Assistenti Amministrativi: 
- Coordinamento ufficio personale 
- Coordinamento ufficio alunni 
- Aggravio lavori per aggiornamento e/o nuovi software gestionali  
- Collaborazione DS e/o DSGA organici personale 
- Collaborazione DS e/o DSGA organici alunni 
- Rapporti con ASL – area riservata alunni 
- Dematerializzazione dati 
- Collaborazione DSGA contabilità 
- Collaborazione DSGA organizzazione e sostituzione personale ATA 
- Gestione pratiche Covid 
Collaboratori scolastici:  



 

- Intensificazione lavoro- collaborazione docenti e portineria 
- Raccolta e trasmissione dati mensa 
- Collaborazione progetti  
- Collaborazione organizzazione lavoro/turni con DSGA  
 
Inoltre, sempre tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché della comprovata esperienza, 
professionalità e competenza, si individuano le seguenti aree di servizio che necessitano di specifica 
assegnazione di incarichi specifici:  
Servizi Amministrativi 
- Diretta collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
- Attività di coordinamento e raccordo tra le varie aree di funzionamento degli uffici 
- Attività di applicazione e aggiornamento delle tecnologie di supporto all’attività amministrativa 
Servizi Ausiliari 
- Attività di pre-scuola in base alle richieste pervenute 
- Assistenza alunni H 
- Assistenza alunni infanzia 
- Primo soccorso e piccola manutenzione  
 
Risorse 
Ferma restando l’attribuzione dell’incarico di collaborazione con il D.S.G.A. e di funzioni vicariali 
all’Assistente Amministrativo titolare della 2° posizione economica, già retribuita, in sede di 
contrattazione d’Istituto saranno definiti gli importi dei compensi per i singoli incarichi sopra 
descritti, sulla base delle risorse, imputabili al finanziamento per le ex funzioni aggiuntive del 
personale A.T.A ed al fondo d’Istituto. 



BORGO 1 - ORGANIZZATO SU 3 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI'  GIOVEDI' VENERDI'

FAMBRINI R. 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 9,00 - 16,12 9,00 - 16,12 7,30 - 14,42

NOTO L. 9,00 - 16,12 9,00 - 16,12 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 9,00 - 16,12

ANDRIANI M. 12,54 - 16,30 7,30 - 11,06 7,30 - 11,06 12,54 - 16,30 12,54 - 16,30

FAMBRINI R. 9,00 - 16,12 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 9,00 - 16,12 7,30 - 14,42

NOTO L. 7,30 - 14,42 9,00 - 16,12 9,00 - 16,12 7,30 - 14,42 9,00 - 16,12

ANDRIANI M. 12,54 - 16,30 7,30 - 11,06 12,54 - 16,30 12,54 - 16,30 12,54 - 16,30

3° settimana

FAMBRINI R. 9,00 - 16,12 9,00 - 16,12 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 9,00 - 16,12

NOTO L. 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 9,00 - 16,12 9,00 - 16,12 7,30 - 14,42

ANDRIANI M. 12,54 - 16,30 7,30 - 11,06 7,30 - 11,06 12,54 - 16,30 12,54 - 16,30

client4
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BORGO 2 - ORGANIZZATO SU 2 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

LOMBARDI NADIA 9,18 - 16,30 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42

RATTI MARIA TERESA 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 8,30 - 15,42

DINELLI VIVIANA 7,30 - 10,30 12,30 - 16,30 7,30 - 10,30 12,30 - 16,30 12,30 - 16,30

2° settimana

LOMBARDI NADIA 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 8,30 - 15,42

RATTI MARIA TERESA 9,18 - 16,30 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42

DINELLI VIVIANA 7,30 - 10,30 12,30 - 16,30 7,30 - 10,30 12,30 - 16,30 12,30 - 16,30



BECONI - ORGANIZZATO SU 4 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

DELLA SPORA MARIKA 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42

ORLANDO LUCIA 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42

MAZZURCO KATIA 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00

2° settimana

DELLA SPORA MARIKA 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00

ORLANDO LUCIA 9,48 - 17,00 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42

MAZZURCO KATIA 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06

3° settimana

DELLA SPORA MARIKA 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42

ORLANDO LUCIA 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42

MAZZURCO KATIA 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00

4° settimana

DELLA SPORA MARIKA 9,48 - 17,00 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42

ORLANDO LUCIA 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 8,30 - 15,42 7,30 - 14,42 9,48 - 17,00

MAZZURCO KATIA 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06 13,24 - 17,00 7,30 - 11,06



PUCCINI - ORGANIZZATO SU 4 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

BIANCHI SIMONETTA 11,30 - 18,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

LUMERI LUCIA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9:48 - 17,00 7,30 - 14,42

POLINO TIZIANA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

SERAFINI MARIA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

ATTANASIO 18 H /// 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 /// 11,48 - 19,00

2° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

BIANCHI SIMONETTA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

LUMERI LUCIA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

POLINO TIZIANA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9:48 - 17,00 7,30 - 14,42

SERAFINI MARIA 11,30 - 18,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

ATTANASIO 18 H /// 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 /// 11,48 - 19,00

3° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

BIANCHI SIMONETTA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9:48 - 17,00 7,30 - 14,42

LUMERI LUCIA 11,30 - 18,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

POLINO TIZIANA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

SERAFINI MARIA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

ATTANASIO 18 H /// 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 /// 11,48 - 19,00

4° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

BIANCHI SIMONETTA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

LUMERI LUCIA 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

POLINO TIZIANA 11,30 - 18,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

SERAFINI MARIA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9:48 - 17,00 7,30 - 14,42

ATTANASIO 18 H /// 11,48 - 19,00 11,48 - 19,00 /// 11,48 - 19,00



TOMEI - ORGANIZZATO SU 2 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
ANDOLFI 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12

ATTANASIO 7,30 - 14, 42 /// /// 7,30 - 14, 42 ///

LO GRASSO 24 H /// 7,30 - 13,30 12,00 - 18,00 7,30 - 13,30 12,00 - 18,00

PUGLIESE 7,30 - 14, 42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42

ROSSI 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42

PUCCETTI 12 H 15,00 - 18,00 15,00 - 18,00 8,00 - 11,00 /// 8,00 - 11,00

COLI PAOLO /// 7,45 - 13,45 /// 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00 

DINELLI 12,00 - 18,00 /// 12,00 - 18,00 /// ///

2° settimana

ANDOLFI 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14, 42

ATTANASIO 7,30 - 14, 42 /// /// 7,30 - 14, 42 ///

LO GRASSO 24 H /// 12,00 - 18,00 7,30 - 13,30 12,00 - 18,00 7,30 - 13,30

PUGLIESE 11,00 - 18,12 7,30 - 14, 42 11,00 - 18,12 7,30 - 14, 42 11,00 - 18,12

ROSSI 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12 7,30 - 14,42 11,00 - 18,12

PUCCETTI 12 H 8,00 - 11,00 15,00 - 18,00 8,00 - 11,00 /// 8,00 - 11,00

COLI PAOLO /// 7,45 - 13,45 /// 12,00 - 18,00 12,00 - 18,00

DINELLI 12,00 - 18,00 /// 12,00 - 18,00 /// ///



GRAGNANI - ORGANIZZATO SU 4 SETTIMANE A ROTAZIONE
1° settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
GIULI CRISTINA 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30

MARIOTTI FRANCESCA 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

MICHELI BARBARA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

SCIDA' ROMANIA ANTONIA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 -16,30 7,30 - 14,42

2° settimana

GIULI CRISTINA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42

MARIOTTI FRANCESCA 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30

MICHELI BARBARA 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

SCIDA' ROMANIA ANTONIA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

3° settimana

GIULI CRISTINA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

MARIOTTI FRANCESCA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42

MICHELI BARBARA 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30

SCIDA' ROMANIA ANTONIA 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

4° settimana 

GIULI CRISTINA 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

MARIOTTI FRANCESCA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 10,18 - 17,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42

MICHELI BARBARA 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42

SCIDA' ROMANIA ANTONIA 9,18 - 16,30 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 7,30 - 14,42 9,18 - 16,30


		2022-10-21T12:13:54+0200




