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Ministero della Pubblica Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 

Tel. 0332/330421 Fax 0332/334110  
C.F. 80101510123 

Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it 
e-mail VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT e-mail VAIC86900B@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
Prot.n. 7520/A19       Varese,  14 novembre 2016 
 
OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE A.T.A. A.S. 2016/2017 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
 
VISTO   l’art.14 del D.P.R. n.275 del 08/03/99; 
VISTI   CC. NN. LL. del 4/8/95, del 26/5/99, del 24/07/03,del 29/11/07 e la sequenza  
   contrattuale del 25/07/2008; 
VISTO   in particolare l’art. 53 del CCNL/99 che attribuisce al Direttore dei servizi Generali e  

Amministrativi la predisposizione del piano di lavoro del Personale ATA da 
 sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei suggerimenti formulati dal personale ATA; 
 
     propone 
 
a)  la chiusura della scuola al sabato 
b)  nei mesi di  Gennaio – Febbraio  e qualora lo richiedono specifiche  esigenze didattiche, la segreteria 
sarà aperta al pubblico, anche di sabato. In questo caso sarà presente un assistente amministrativo ed un 
collaboratore scolastico a rotazione. 
c) per l’anno scolastico 2016/2017, viene redatto il seguente piano delle attività dei servizi generali ed 
amministrativi, in coerenza con gli obiettivi fissati dal POF: 
 
1) ASSEGNAZIONE  DEL PERSONALE AI PLESSI 
Premesso che l’organico complessivo del personale A.T.A. è formato da: 
- n.   5 unità di Assistenti Amministrativi  
- n.  20 unità di Collaboratori Scolastici 
e considerati i bisogni e  le necessità di funzionamento dei singoli plessi, se ne propone la seguente 
assegnazione: 
a) Sede Centrale:   - n. 5  unità di Assistenti Amministrativi 

- n. 2 unità di Assist. Ammin. per 18 ore sett. 
- n.  1 unità di Assist. Ammin. per 6 ore sett. 
- n. 3  unità di Collaboratori Scolastici  

b) Scuola Media “Salvemini”:  - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici  
c) Scuola Elementare “IV Novembre”: - n. 4  unità di Collaboratori Scolastici 
d) Scuola Elementare “Sacco”:  - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici  
e) Scuola Materna “Collodi”:  - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici 
g) Scuola Media “Righi”:  - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici 
h) Scuola Elementare “Mazzini”: - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici 
i)  Scuola Elementare “Cairoli”:  - n. 2  unità di Collaboratori Scolastici 
l)  Scuola Elementare “Addolorata”: - n. 1  unità di Collaboratori Scolastici 
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2) ASSEGNAZIONE COMPITI ED ORARI  
 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Apertura degli uffici di segreteria dalle 07.30 alle17.30 
Apertura per ricevimento del pubblico dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

 Drusi  Manela lunedì,  martedì e giovedì  dalle ore 7.30 alle ore 13.30 

 Vittori Andrea lunedì  e mercoledì dalle ore 8.30 alle 11.30 

 Sirianni  Enza mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – giovedì  dalle ore 11.30 alle 
17.30. 

 Totaro Libera presta  servizio su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) dalle ore 
8.00 alle 17.30 effettuando uno stacco di 30 minuti. 

 Resta Francesca presta  servizio su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani (martedì e venerdì) dalle ore 
8.00 alle 17.30 effettuando uno stacco di 30 minuti. 

n.  2 unità  prestano servizio su 5 giorni con  orario dalle ore 07.30 alle ore 14.42  
n.  1 unità  presta servizio su 5 giorni con  orario dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 
 

Unità di personale 
Orario di servizio  

 
Settore 

 
Compiti specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVIANO ELISA  
Lunedì - Venerdì 
h. 8,00 – h. 14,00 

 
sabato: libero 

 

 
 

AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE 

 
 

Emissione ordini di acquisto con richiesta CIG– DURC e 
Normativa Antiriciclaggio. 
Elaborazione e pubblicazione Indice di Tempestività nel 
sito Scuola in Chiaro e sito Istituzionale. 
Elaborazione,tramitePortale dei Crediti,dei pagamenti 
effettuati. 
Richiesta di preventivi - elaborazione bandi di gara. 
Registrazione bollettini nel registro di conto corrente 
postale. 
Tenuta del registro del materiale di facile consumo. 
Controllo giacenza del materiale facile consumo 
Tenuta registro generale dei beni inventariati consegna dei 
sussidi e del materiale di consumo ai responsabili dei 
plessi scolastici – stesura verbali di collaudo dei beni da 
inventariare acquistati. 
Gestione assicurazione. 
Supporto al DSGA per elaborazione dati programma 
annuale e conto consuntivo–liquidazione competenze 
fondamentali ed accessorie al personale – stesura ed  invio 
on line delle certificazioni fiscali e previdenziali (770, IRAP,  
F24 ) – rilascio CUD 
Supporto alla Docente del Coordinamento dello Staff di 
dirigenza nell’organizzazione delle visite e viaggi, corso di 
nuoto (richiesta preventivo e redazione prospetto 
comparativo),  
Supporto amministrativo ai docenti nella realizzazione dei 
progetti e attività. 

Unità di personale 
Orario di servizio  

 
Settore 

 
Compiti specifici 

 
 
 

RESTA Francesca 
 
 

DIDATTICO 
Gestione alunni 
scuola media, 
elementare e 

materna 
 
 
 

Coordinamento e supervisione gestione didattica generale 
scuole medie, elementari e materna. 
Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni 
Inf./Prim./Sec.I gr./Sc.Sup. – tenuta fascicoli e documenti 
alunni– richiesta o trasmissione documenti – gestione 
corrispondenza con le famiglie 
– pratiche portatori di handicap –   
– infortuni alunni e dipendenti. 
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Supporto preparazione ed invio della corrispondenza  
Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini in accordo con i docenti referenti 
(Salemi e Celato)  
informatizzazione dati alunni mediante l’utilizzo 
predisposizione elenchi alunni partecipanti alle visite e 
viaggi d’istruzione e incarichi ai docenti accompagnatori  

 
 
 
 

ENZA SIRIANNI 
Mercoledi-Venerdi 

  

 
DIDATTICO 

Gestione alunni 
scuola media, 
elementare e 

materna 
 

gestione statistiche  
stampa schede di valutazione,  tabelloni scrutini, 
compilazione diplomi – approntamento modulistica e 
materiale per esami di licenza media - certificazioni varie e 
risposte via mail all’utenza   
Libri di testo 
Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni 
Inf./Prim./Sec.I gr./Sc.Sup. – tenuta fascicoli e documenti 
alunni – richiesta o trasmissione documenti – gestione 
corrispondenza con le famiglie 
INVALSI 
Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini in accordo con i docenti referenti 
(Salemi e Celato)  
informatizzazione dati alunni mediante l’utilizzo 
predisposizione elenchi alunni partecipanti alle visite e 
viaggi d’istruzione e incarichi ai docenti accompagnatori  

 
 
 
 
 
 

MANUELA DRUSI  

 
DIDATTICO 

Gestione alunni 
scuola media, 
elementare e 

materna 
 

Gestione Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e di classe ), 
avvisi e comunica ( convocazione Giunta Esecutiva e 
Consiglio di Istituto, Elezioni Organi Collegiali e 
convocazione genitori.) 

Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni 
Inf./Prim./Sec.I gr./Sc.Sup. – tenuta fascicoli e documenti 
alunni – richiesta o trasmissione documenti – gestione 
corrispondenza con le famiglie 
INVALSI  
Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini in accordo con i docenti referenti 
(Salemi e Celato)  
informatizzazione dati alunni mediante l’utilizzo 
predisposizione elenchi alunni partecipanti alle visite e 
viaggi d’istruzione e incarichi ai docenti accompagnatori – 

 
 
 
LOIACONO 

 
DIDATTICO 

Gestione alunni 
scuola media, 
elementare e 

materna 

Preparazione ed invio della corrispondenza e materiale da 
distribuire agli utenti 
Informazione utenza interna ed esterna - iscrizioni alunni 
Inf./Prim./Sec.I gr./Sc.Sup. – tenuta fascicoli e documenti 
alunni – richiesta o trasmissione documenti – gestione 
corrispondenza con le famiglie 

 
 
Andrea VITTORI 
 
 

 
DIDATTICO 

Gestione alunni 
scuola media, 
elementare e 

materna 
 

SICUREZZA, informazione, corsi, modulistica, monitoraggi 
Gestione sicurezza sia nell’aggiornamento dei corsi di 
formazione del personale definiti insieme all’ASPP sia del 
rapporto con RSPP e medico competente tranne che per la 
parte contabile 
gestione corrispondenza con le famiglie 
Informazione utenza interna ed esterna 
Monitoraggi 

Redazione incarichi per attività da fondo d’istituto e 
Funzioni Strumentali al POF 

Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
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archiviazione scrutini solo eccezionalmente per il sabato 
mattina 

 
 
 
 
 

SPINELLI ANGELINA 
 

Lunedì - Venerdì 
h. 7,30 – h. 14,42 

 
sabato: riposo 

 
GIURIDICO- 

AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
FUNZIONALI AL POF 

Tenuta registro protocollo informatico – scarico della 
posta elettronica e delle circolari da internet e intranet - 
archiviazione – diffusione circolari interne – notifica 
corrispondenza al personale interessato - assistenza 
Dirigenza. 
Stesura ed aggiornamento organici personale docente e 
ATA – compilazione graduatorie interne personale 
docente e ATA - gestione scioperi e assemblee sindacali: 
indagine, avvisi al personale  - Rapporti con gli Enti Locali – 
Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini (per un pomeriggio a quadrimestre ) 

 
FILIPPI MAURA  

 
 
 

Lunedì - Venerdì 
h. 7,30 – h. 14,42 

 
sabato: riposo 

 
 
 
 
 

 
 

GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

 
 
 

Gestione personale a 
tempo determinato 

ed indeterminato 
 
 
 

Anagrafe del personale – emissione contratti di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato - 
convocazione e attribuzione supplenze brevi e saltuarie – 
gestione registro dei contratti a tempo determinato  – 
controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione – 
decreti superamento periodi di prova – rilascio 
dichiarazioni di servizio – ricostruzioni di carriera – 
pratiche pensioni – pratiche riscatti servizi – pratiche 
dispense dal servizio – visite fiscali – emissione decreti 
assenze varie – gestione registro decreti – comunicazioni 
DPT e Ragioneria Prov.le dello Stato – decreti liquidazione 
ferie maturate e non godute - autorizzazioni libere 
professioni – anagrafe delle prestazioni –comunicazione 
telematica obbligatoria su inizio e cessazione di ogni 
rapporto di lavoro- part-time docenti – diritto allo studio 
docenti – tenuta fascicoli personali docenti - acquisizione 
al SIDI delle domande di aggiornamento graduatorie 
d’istituto personale docente e ATA e delle domande di 
mobilità del personale SU FONDO INCENTIVANTE – 
distribuzione modulistica varia al personale interno - 
pratiche TFR – rilascio certificazioni ai fini dell’indennità di 
disoccupazione part-time ATA – diritto allo studio ATA - 
controllo registri di presenza personale ATA e verifica 
permessi e recuperi – stesura piano di ferie – registrazione 
assenze del personale ATA -  

Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini (per un pomeriggio a quadrimestre ) 
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TOTARO LIBERA 
 

Lunedi e Mertcoledi 
8.00-14.00 

 14.30-17.30 
 

Martedi-giovedi e 
Venerdi 

7.30-13.30 

 
 

GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

 
 
 

Gestione personale a 
tempo determinato 

ed indeterminato 
 

Anagrafe del personale – emissione contratti di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato - 
convocazione e attribuzione supplenze brevi e saltuarie – 
gestione registro dei contratti a tempo determinato  – 
controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione – 
decreti superamento periodi di prova – rilascio 
dichiarazioni di servizio – ricostruzioni di carriera – 
pratiche pensioni – pratiche riscatti servizi – pratiche 
dispense dal servizio – visite fiscali – emissione decreti 
assenze varie – gestione registro decreti – comunicazioni 
DPT e Ragioneria Prov.le dello Stato – decreti liquidazione 
ferie maturate e non godute - autorizzazioni libere 
professioni – anagrafe delle prestazioni –comunicazione 
telematica obbligatoria su inizio e cessazione di ogni 
rapporto di lavoro- part-time docenti – diritto allo studio 
docenti – tenuta fascicoli personali docenti - acquisizione 
al SIDI delle domande di aggiornamento graduatorie 
d’istituto personale docente e ATA e delle domande di 
mobilità del personale SU FONDO INCENTIVANTE – 
distribuzione modulistica varia al personale interno - 
pratiche TFR – rilascio certificazioni ai fini dell’indennità di 
disoccupazione part-time ATA – diritto allo studio ATA - 
controllo registri di presenza personale ATA e verifica 
permessi e recuperi – stesura piano di ferie – registrazione 
assenze del personale ATA -  
Gestione del registro elettronico con elaborazione e 
archiviazione scrutini (per un pomeriggio a quadrimestre ) 

 
SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Servizi 
 

compiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con gli alunni 

 
Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza del docente. Funzione primaria del 
collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 
proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 
infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la 
sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro, 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo chiavi, apertura e 
chiusura locali. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti 
vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i 
responsabili. Sorveglianza degli alunni in occasione del loro 
trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 
palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi 
d’istruzione. Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 
Collaborazione vigilanza mensa. 

Sorveglianza generica dei locali Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Garantire il controllo in ogni ora degli accessi all’edificio scolastico e il 
movimento interno degli alunni e del pubblico. Servizio di portineria. 

Pulizia di carattere materiale Pulizia locali scolastici, spazi scoperti ed arredi. Per pulizia deve 
intendersi lavaggio pavimenti, bozzolo murale in vernice smaltata, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per 
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quanto riguarda ricambio acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia 
e sanificazione. 
Spostamento suppellettili. 
Gli spazi esterni (cortile, giardino) devono essere spazzati con 
periodicità settimanale, preferibilmente il giorno in cui tutti i 
collaboratori risultano in servizio al mattino. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni. 

supporto amministrativo e 
didattico 

Esecuzione fotocopie. Approntamento sussidi didattici. Assistenza 
Docenti. Collaborazione in Progetti previsti nel POF. 

Servizi esterni Consegna corrispondenza ufficio postale, USP, DPT, INPS, Banca, altre 
scuole del Comune di Varese. Consegna / ritiro corrispondenza e 
circolari tra la sede ed i vari plessi. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
ORARIO DI SERVIZIO E SUDDIVISIONE SPAZI e  LOCALI SCOLASTICI  

SCUOLA MEDIA “DON RIMOLDI” 
 

                                                 lunedi-giovedi   1 unità  7,30 – 14,42 
                                                 lunedi-giovedi   2 unità  11,00 – 18,12 
 CLASSI  n.  5        martedi –mercoledi- venerdì 2 unità  7,30 – 14,42 
         martedi –mercoledi- venerdì 1 unità  11,00 – 18,12 
Orario di servizio settimanale - n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 

COLL. SCOL. lunedì Martedì 
pomeriggio 

mercoledì Giovedì 
pomeriggio 

Venerdì 
 

Sabato 

        

MOLINARO 
CATERINA 

11,00 – 18,12 11,00 – 18,12 7,30 – 14,42 
 

11,00 – 18,12   7,30 – 14,42  

MIRABILE 
FILIPPA 

11,00 – 18,12 7.30-14.42 7.30-14.42 11,00 – 18,12   7,30 – 14,42  

PIEMONTE 
GIUSEPPA 

7,30 – 14,42 7.30-14.42 11,00 – 18,12 7,30 – 14,42 11,00 – 18,12  
 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

 
MOLINARO  CATERINA 

 3A°-3°B –aula artistica - Aula sostegno – Aula multimediale- servizio 
docenti – servizi alunni - corridoio – scale e aula docenti 

MIRABILE FILIPPA  1°A-2°A-2°B – laboratorio legno -  Aula sostegno – servizio docenti / 
alunni - scale – aule intercultura. 

PIEMONTE  GIUSEPPA Uffici di presidenza - segreteria e ufficio vicaria e connessi servizi 
biblioteca – aula informatica - aula musica. 

Mirabile-Molinaro Palestra – infermeria- Aula insegnanti. 

 
Spazi in comune 

Atrio entrata Locale - deposito materiale - bidelleria – auditorium-  
servizi e  cortile.–corridoio segreteria. Corridoio principale. 

Al personale in servizio  viene affidata la custodia dei computer portatili che devono essere distribuiti agli 
insegnanti, successivamente ritirati e conservati nell’archivio. Controllare che tutti i dispositivi informatici 
(LIM e altro) siano spenti. Il personale in servizio sarà responsabile di eventuali inadempienze.  
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SCUOLA MEDIA “SALVEMINI” 
 

Apertura della scuola:             lunedì – mercoledì  7,30 – 17,42.    
 Classi n. 6              martedì – giovedì – venerdì 7,30 - 14,42 
Orario di servizio settimanale – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 

COLL .SCOL. Lunedì 
pomeriggio 

martedì Mercoledì 
pomeriggio 

giovedì Venerdì 
 

 

       

FRASCONA’ 
GIUSEPPA 

7,30 – 14,42 
 

7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42  

CURRO’ 
GIUSEPPA 

10,30–
17,42 

7,30 – 14,42 10,30–17,42 7,30 – 14,42 7,30 – 14,42  

L’effettuazione dei turni pomeridiani è a rotazione.  
 
ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI: 

FRASCONA’  
GIUSEPPA 
 

Primo piano: n. 2 aule 1C - 3C - servizi femminili – aula informatica -  
aula Inglese – aula musica – aula biblioteca – corridoio 1 – scala B.  

  

 
CURRO’   
GIUSEPPA 

Primo piano: n. 2 aule  2D – 3D  - bagno docenti piano terra -  bagni 
maschili  e femminili – aula tedesco – aula insegnanti – corridoio 1 – 
piano scala A.  

Spazi in comune a rotazione 
 

Bidelleria – aula fotocopiatrice – aula mercatino – palestra – corridoio 
mensa – ingresso con corridoio entrata – aula magna – archivio vicino 
alla mensa – archivio piano terra – infermeria – scale che portano in 
mensa in collaborazione con CPIA. 

 
SCUOLA ELEMENTARE “IV NOVEMBRE” 

 

Apertura della scuola:  dal lunedì al Venerdì 7,30 – 18,12 
Classi n. 10 
Orario di servizio settimanale - n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 

COLL. SCOL. Lunedi 
 
 

Martedì mercoledì giovedì Venerdì 

BENDICI 
ROSA 

7,30 – 14,42  
 

11.00-18,12   7,30 – 14,42 
   

  11.00-18,12  7,30 – 14,42 
 

CARPENTIERI 
AURELIO 

11.00-18,12 7,30 – 14,42 
 

11.00-18,12 7,30 – 14,42 
 

11.00-18,12 

BUGLIONE 
VINCENZO 

7,30 – 14,42  
 

11.00-18,12   7,30 – 14,42 
   

 11.00-18,12 
  

 7,30 – 14,42 
 

PEDRACCINI 
ORNELLA 

11.00-18,12 7,30 – 14,42 
 

11.00-18,12 7,30 – 14,42 
 

11.00-18,12 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

BENDICI  ROSA Reparto C 
Piano rialzato scala C:  Tutto il piano + scale 

CARPENTIERI    
AURELIO 

 Reparto A 
Primo piano: Scala B:  Tutto il piano + scale  

BUGLIONE 
VINCENZO 

Reparto B 
Secondo Piano scala B: Tutto il piano + scale 

PEDRACCINI 
ORNELLA 

Reparto A 
Secondo piano: Scala A: Tutto il piano + scale 
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LAVORI IN COMUNE Piano rialzato scala A: n. 2 Aule; 3 bagni; Laboratorio; Atrio; Scale 
esterne Antincendio. 

LAVORI PERSONALE IN 
SERVIZIO TURNO MATTINA 

Palestra + scala; n. 3 Laboratori piano interrato; Scala mensa bagno 

 
 

SCUOLA ELEMENTARE “SACCO” 
 
 

Apertura della scuola:  dal lunedì al venerdì  7,30 - 14,42 
Classi n° 6 
Orario di servizio settimanale – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 
 

     

COLL.SCOL. lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 
 

BRUZZESE DORINA  7,30 – 14,42      
 

7,30 – 14,42      
   

  7,30 – 14,42 
 

 7,30 – 14,42      
   

 

  7,30 – 14,42 
 

TROMBIERO 
LILIANA 

 7,30 – 14,42 
   

7,30 – 14,42 
   

   7,30 – 14,42 
   

 7,30 – 14,42 
   
 

   7,30 – 14,42 
 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

BRUZZESE DORINA 
 

PIANO TERRA 
n. 3 aule (3^A – 5^A – 2^A ) 
bagni  maschili  e femminili  – corridoio - uscita secondaria – aula jolly.  

TROMBIERO LILIANA 1° PIANO 
1^A –4^A- 5^B - bagni maschili  - femminili  - corridoio – aula docenti – 
aula sostegno. 

Spazi comuni palestra – cortile – bagni mensa  

 
 

 
SCUOLA MATERNA “COLLODI” 

 

Apertura della scuola:  dal lunedì al venerdì   7,30 – 16,42 
dal lunedì al venerdì (a settimane alterne) 1 unità             7,30 – 14,42 
      1 unità              9,30 – 16,42   
Orario di servizio settimanale  – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative.   
   

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

MALLIA IRIDE 
 

Aula sez. C , servizi sez. A e C, porticato, atrio con pulizia di 15 
armadietti bambini, corridoio con pulizia di 44 armadietti bambini, 
servizi docenti, infermeria. Aula lettura – Aula magna – Ex dormitorio – 
Aula lavoro. 

COPETA ANNA MARIA Aula sez. B, servizi sez. B, salone con pulizia di 6 armadietti bambini, n. 2 
armadi insegnanti ed i 3 giochi grandi, Balcone salone. 

 
 
Spazi comuni 

 - Chi è di turno al mattino: pulisce, controlla  e spolvera i davanzali delle 
finestre di tutte le sezioni.    
- Chi fa il turno pomeridiano: spazza le aule e spolvera la cattedra ed i 
tavolini - Bidelleria.  
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SCUOLA ELEMENTARE “ADDOLORATA” 

 

Apertura della scuola:    lunedì   7,30 – 17,42 
Classi n. 5    dal martedì al venerdì  7,30 – 14,42   
Orario di servizio settimanale  – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

ANGELICCHIO 
MARIA TERESA 
 

MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA:aule normali corso A, servizi igienici alunni, aula 
sostegno, laboratorio informatica, servizi igienici docenti, aula video, 
infermeria, corridoio, scale e palestra 

  

 
 

SCUOLA ELEMENTARE “CAIROLI” 
 

Apertura della scuola:  dal lunedì al venerdì  7,30 – 14,42 
Classi n. 5   il martedi   7,30 – 17,42   
Orario di servizio settimanale  – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

SCAMARDI  
MARIA GRAZIA 
 
 
 
 
SPATARO ANGELA 

MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA: 
2° piano:  Aule classi  3°-4°-5°, laboratorio Inglese, scale, corridoio e 
servizi igienici,  aula sostegno. 
 
1° piano: Aule classi  1°-2°, laboratorio pittura, scale, corridoio e servizi 
igienici, piano terra,  aula informatica. 
 

Spazi comuni Piano terra: biblioteca, bidelleria, infermeria, locale telefono, locale 
deposito, cantina, spazio esterno e palestra 

 
SCUOLA ELEMANTARE “MAZZINI” 

 

Apertura della scuola:  dal lunedì al venerdì   7,30 – 14,42 
Classi n. 4   il martedì   7,30 – 17,42  
Orario di servizio settimanale – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

  

 
CAROTENUTO NICOLETTA 

MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA:aule normali classi 1^A-2^A-3^A-5^A-5^B, 
biblioteca, aula sostegno, servizi igienici alunni (ala destra e ala sinistra) 
corridoi attigui ai locali assegnati, scale.  

POIDOMANI LUCIA MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA: aula insegnanti, uffici, infermeria, locale 
deposito,  atrio ingresso. Ritiro e custodia computer portatili, al termine 
delle lezioni. 
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SCUOLA MEDIA “RIGHI” 

 

Apertura della scuola:  dal lunedì al venerdì   7,30 – 14,42 
Classi n. 5 
Orario di servizio settimanale – n. 36 ore distribuite su 5 giornate lavorative. 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: 

 
 
LO MONACO GIUSEPPINA 

MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA:aule normali, 1^E-2^E-2^F-3^E-3^F 
 servizi femminili – maschili e disabili. 
Uffici con relativo bagno – Aula informatica – Palestra - Aula docenti – 
Aula sostegno - Aula tecnica – Aula scienze -  Aula magna – Laboratori 
artistica -  corridoi attigui ai locali assegnati- scala fino al piano terra. 

  

TODARO ROSSELLA MANSIONI DI SORVEGLIANZA: assistenza e fotocopie 
MANSIONI DI PULIZIA:Primo piano: aule normali – laboratori –  
Bagni - Aula sostegno -  infermeria - corridoi attigui ai locali assegnati –  

 
 
REPARTI IN COMUNE 

 Atrio – Bidelleria – Archivio – Intercapedini - Scale uscita di emergenza 
– Cortile esterno di Via Rainoldi. Scuola Mazzini -  Palestra (via Como) 
più servizi igienici attigui e spogliatoi. 

 
IN CASO DI EVENTUALI RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI O DI INCONTRI CON I GENITORI SARA’ 
EFFETTUATA A ROTAZIONE UNA TURNAZIONE IN ORARIO POMERIDIANO GARANTENDO IL SERVIZIO. 
 
9) ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 
- L'attuazione del Piano delle Attività del personale A.T.A. sarà affidato dal Dirigente al Direttore, il quale 

per l’organizzazione del lavoro individuerà il personale e assegnerà le mansioni, i turni e gli orari. 
- alla RSU verrà consegnato un prospetto generale contenente nominativi, mansioni, turni e orari. 
- durante l’anno scolastico le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA saranno effettuate dal 

Direttore, da cui tale personale dipende direttamente. 
 
Varese, 14 novembre 2016     IL DIRETTORE S.G.A. 
         (Francesco FLORIO) 
 
 
 
 
 
 


