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Al Dirigente Scolastico e 

p.c. al Personale Ata 

 
Oggetto: Proposta del Direttore S.G.A. di aggiornamento dell’organizzazione del lavoro e piano 

delle attività del Personale ATA del 01.12.2021 prot. 5246/U relativo all’ anno scolastico 

2021/2022 

 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

 

Visto l’art. 17 del Contratto Integrativo di Istituto 2021/22 prot. n. 5617/U firmato delle R.S.U e 

dalle OO. SS. Territoriali in data 10/02/2021. 

Considerati i criteri ivi stabiliti per l’assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai plessi e nel 

rispetto dell’applicazione degli stessi e valutata la suddivisione degli spazi assegnati 

e le norme anti Covid19 in vigore dal 1/04/2022 come dal circ. 128 del 06/04/2022 

propone 

il sotto indicato aggiornamento dell’organizzazione del lavoro e del piano delle attivita’del 

personale ATA del 01.12.2021 prot. 5246/U   e a.s. 2021/2022 relativamente all’assegnazione 

ai plessi dei Collaboratori Scolastici, si conferma per le parti restanti non modificate. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Vista la consistenza organica di 17 unità di Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (36 

ore-) 

+ 1 unità ( 18 ore- fino al 30.06.2021) + 3 unità dell’organico covid fino al 31/05/2022 (di cui 1 

36 ore e 2 a P/T 18 ore) si è proposta la seguente divisioni dei plessi: 

n. 4 unità di personale c/o la Scuola dell‘Infanzia Statale “Rodari” Via Leopardi n.2 SVO di cui 

n. 1 unità organico Covid; 

n. 5 unità personale c/o la Scuola Primaria Statale “Carducci” – Via Don Magni n. 2 SVO di cui 

n. 1 unità P/T 18; 

n. 5 unità di personale c/o la Scuola Primaria Statale “Rodari” Via Vittorio Veneto, 56 SGL; 

n. 4 unità di personale c/o la Scuola Secondaria di I grado “Leopardi “Via XXIV Maggio SVO di 

cui n. 1 unità P/T 18 ore organico Covid; 

n. 3 unità di personale c/o la Scuola Secondaria di I grado “Ungaretti” – Piazza IV Novembre SGL 

di cui n. 1 unità P/T 18 ore organico Covid; 
Nel caso sussista la necessità di operare delle eventuali modifiche al piano delle attività del personale ATA- 

profilo Collaboratore Scolastico- anche in termini di eventuali spostamenti tra un plesso e un altro con 
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adattamenti nell‘attività del singolo plesso oltre gli orari, il Dirigente Scolastico con apposito ordine di 

servizio provvederà a modificare il piano dell’attività, a suo tempo comunicato dal DSGA, ad ogni singolo 

dipendente, per il tempo necessario. In tali casi il Dirigente Scolastico predisporrà ed indirà apposita 

riunione di informazione successiva con delegazione trattante. 

Gli spazi assegnati a ciascun collaboratore scolastico dovrà corrispondere a quanto indicato nel registro 

delle pulizie redatto come da protocollo n. 0003540/U del 17.09.2020 relativo alle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione. 

 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO LEOPARDI – SEDE DIREZIONE 

 

Orario di servizio 

Turni n. 2 unità dalle ore 7:30 alle ore 14:42 
n. 1 unità dalle ore 09:48 alle ore 17:00 
n. 1 unità covid 18 ore 

 

MANSIONI E SPAZI ASSEGNATI 

 

Collaboratore 

BATTAGLIONE 

Maria 

n. 2 classi (1C–1B); n. 2 aule (PP7aula docenti, PP13,) - bagni docenti - 

rampe insegnanti/alunni - ballatoio della palestra (con Antonella 

Mazzucco), atrio 1^ piano vicino  alla segreteria. 

Presidio/ Sorveglianza: reparto di competenza, atrio 1^ piano vicino alla 
segreteria, ingresso piano terra, presidio citofono e telefono, controllo 
green-pass personale esterno. 

Collaboratore 

RUSSO Vincenzo 

n.2 classi (1A-3A), n. 3 aule (PP1magazzino, PP6sostegno, PP10musica) 

bagno femminile e maschile adiacente al PP1 corridoio da PP1 aPP9, atrio 

lato ingresso prof+portineria. 

Presidio/ Sorveglianza: reparto di competenza, atrio 1^ piano vicino alla 

segreteria, ingresso piano terra, presidio citofono e telefono, controllo 

green-pass personale esterno. 

Collaboratore 

MAZZUCCO 

Antonella 

n.2 classi (2B-2C); n. 2 aule (PP8informatica, PP18espressivo) bagno 

maschile e femminile vicino PP15, ballatoio palestra (con Battaglione) atrio 

ingresso alunni. 

Presidio/ Sorveglianza: reparto di competenza, atrio 1^ piano vicino alla 

segreteria, ingresso piano terra, presidio citofono e telefono, controllo 

green-pass personale esterno. 
Collaboratore 

 
(personale COVID P/T18 ore) 

n. 3 classi (2A-3C-3B) – PP11(sostegno), PP7aula insegnanti (tranne il 

venerdì), palestra con bagni e spogliatoi (uscita alunni), segreteria e 

presidenza compresi bagni (in collaborazione con l’altra unità in servizio). 
Presidio/ Sorveglianza: reparto di competenza, apertura cancello uscita 
alunni. 

LAVORI IN 

COMUNE 

Turno mattutino ritiro cellulari subito dopo l’ingresso in aula degli alunni. 

Alla fine delle lezioni, alla consegna dei cellulari, ritiro dei portatili dei 

docenti e rimessa degli stessi in aula docenti. 

Segreteria e presidenza compresi bagni (le due unità in servizio il 

pomeriggio). 

N.B.: I collaboratori del turno pomeridiano provvederanno alla pulizia e 

all’igenizzazione delle classi in uso ai laboratori pomeridiani. 

Auditorium – PP9 aula COVID – aula multimediale – cucina – arte - 

corridoio+bagni piano terra – magazzini 
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PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO UNGARETTI- San Giorgio su Legnano 

ORARIO DI SERVIZIO 

Turni ( lunedì e merc.) n. 1 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57 
n. 1 unità dalle ore 9.33 alle ore 16.45 
n. 1 unità covid (ore 4:30) 

Turni ( mart.) n. 1 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57 
n. 1 unità dalle ore 11:00 alle ore 14:30 
n. 1 unità covid (ore 4) 

Turni ( giov.) n. 1 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57 
n. 1 unità dalle ore 10:30 alle ore 14:30 
n. 1 unità covid (ore 4) 

Turni (Venerdì) n. 1 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57 
n. 1 unità dalle ore 10:30 alle ore 14:30 

 

MANSIONI E SPAZI ASSEGNATI 
 

Collaboratore 

LO MORO 

Michelina 

Sotterranei – aula scienze – aula musica (piano terra) 

PRIMO PIANO – 1D-3E-2E n. 2° bagni – corridoio- infermeria- aula 

sostegno piccola – aula sostegno grande - bagni maschili professori – aula 

video 

Presidio/ sorveglianza: reparto di competenza, presidio postazione 

collaboratori scolastici, presidio citofono e telefono 

Collaboratore 

OGGIONI 

Nadia 

SECONDO PIANO 3E-3F-3D-aula insegnanti- segreteria/presidenza - n°2 

bagni alunni - bagni insegnanti – 2 corridoi – ex/biblioteca – aula informatica 

Presidio/ sorveglianza: reparto di competenza presidio postazione 

collaboratori scolastici, presidio citofono 

Collaboratore 

GRASSI Luca 

Organico Covid (P/T 18 

ore) 

1E-–aula artistica + bagni (sotterraneo)-aula musica (primo piano) bagni 

maschi e femmine- palestra. 

Presidio/ sorveglianza: reparto di competenza, presidio postazione 

collaboratori scolastici, presidio citofono e telefono 

LAVORI IN 

COMUNE 

Vetrata esterna- spazio esterno- scale interne- pozzi luce. 

Unità in servizio al pomeriggio (nei giorni di rientro): banchi e lavagne. 
Sotterranei: biblioteca - corridoi – bagno alunni H 

Primo piano: bidelleria- aula P.2- aula P3 

Piano terra: bidelleria 

N.B.: I collaboratori del turno pomeridiano provvederanno alla pulizia e 

all’igenizzazione delle classi in uso ai laboratori pomeridiani. 

 

 

 

 

 

 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI – SAN VITTORE OLONA 

Orario di servizio 
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TURNAZIONE (al 

lunedì) 
-n 1 unità dalle ore 7:30 alle ore 14:42 - n. 1 unità covid  (ore 3:30) 

In caso di programmazione plesso in presenza) 

-n. 1 unità dalle ore 11:18 alle ore 18:30 

n. 2 unità dalle ore 11:48 alle ore 19.00 ( altrimenti n. 2 dalle ore 11:18 alle 

ore 18:30 in caso sospensione della programmazione in presenza permotivi 

sanitari) 
TURNAZIONE (dal 
mart.al ven.) 

n. 2 unità dalle ore 7:30 alle ore 14,42 
n. 2 unità dalle ore 11:18 alle ore 18:30 
n. 1 unità covid (ore 3:30 - ven. 4 ore) 

 

MANSIONI E SPAZI ASSEGNATI 

 

Collaboratore 

GIANNINI Anna 

Classi 3A-2B-aula LIM (a rotazione con Titone) 

Corridoio primo piano e vetrate adiacienti 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono. 

Collaboratore 

CALABRIA Antonio 

Classi 5A-5B-2A 
Atrio primo piano e vetrate 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono. 

Collaboratore TITONE 

Maria Grazia 

Classi 3B-4A-aula LIM (a rotazione con Giannini) 

Corridoio adiacente le classi e vetri 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono. 

Collaboratore 
(personale COVID P/T18 ore) 

Classi 1A-4B-4C 
Atrio piano terra e vetrate atrio principale 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono. 

Collaboratore 

SABATO Daniela 

Classi 1B-1C-5C aula di sostegno primo piano, piano terra e vetrata atrio 

principale con la collega Gherbesi 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono. 

LAVORI IN 

COMUNE 

Piano terra e primo piano bagni femminili e bagni maschili, bagni 

docenti, scale, aula COVID, palestra e corridoio, cortile esterno, 

bidelleria, aula insegnanti, aula informatica, aula video, corridoio piano 

ammezzato, porticato, scale esterne ingresso principale. 

TURNO 

MATTUTINO ORE 

7:30 alle 14:30 n. 2 

coll.scol. 

Ore 7:30: apertura porta ingresso secondario, apertura porta principale 

atrio piano terra, apertura classi con Lim, apertura laboratori e aula 

insegnanti. Controllo piani e bagni. 

Pulizia: porticato esterno ed interno scale esterne dall‘ingresso principale, 

lavaggio pavimenti aule assegnate, presidio citofono pre/scuola e telefono. 

Ore 8:25-8:30-8:35: entrata alunni ( 2 collaboratori scolastici all’esterno 

della scuola ai cancelli e 1 collaboratore all’ interno della scuola) 

Sorveglianza 

Ore   8:40:   accoglienza genitori per eventuali ritardi d’entrata, 

esecuzione fotocopie e sorveglianza; 

Ore 12:30 uscita alunni che non usufruiscono della mensa (n. 

1collaboratore per la sorveglianza) 

Ore 13:45: pulizia aula di sostegno (con bagni), aula computer, aula 

insegnanti, aula video, corridoio. 

Il lunedì dalle ore 11:30 alle ore 12:30 pulizia cortile ( n. 3 

collaboratori ). 
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PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA RODARI- SAN GIORGIO SU LEGNANO 

Orario di servizio 

 

TURNAZIONE 

(al lunedì) 
-n. 2 unità dalle ore 7:30 alle ore 14:42 

-n. 1 unità dalle ore 11:18 alle ore 18:30 

-n. 2 unità dalle ore 11:48 alle ore 19:00 in caso di Programmazione 

plesso (altrimenti ore 11:33 alle ore 18:45) 

TURNAZIONE (dal 
Mart. al Ven.) 

n. 2 unità dalle ore 7:30 alle ore 14:42 
n. 3 unità dalle ore 11:18 alle ore 18:30 

Mansioni e spazi assegnati 
 
 

Collaboratore 

NOVIELLO Vittoria 

n. 3 classi (1D -1E- 1F), aula pc- n.2 ripostigli – corridoio- bagno maschi 

con pavimento marrone ( piano superiore) – corridoio antistante e scale 

reparto A- bidelleria più un bagno piano terra 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono 

Collaboratore 

FERRARIO Guido 

n. 3 classi (4A-3B-5C), corridoio antistante incluso vetri e finestre – aula 

di religione – n. 2 bagni ( maschi e femmine) – vetrate atrio aule ( piano 

terra). 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono 

Collaboratore 

FACCIORUSSO Anna 

Rita 

n.3 classi (5A-5B-5D), infermeria più bagno- aula sostegno e vetrate 

antistanti- scale B - bagno handicap piano superiore – bagno femminile 

piano superiore – aula LIM piano superiore – pavimento bianco – vetri e 

finestre antistanti ai bagni superiori 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono 

Collaboratore 

NOMICISIO Palmina 

n. 3 classi (4B-2F-4C) corridoio fino bagno femminile (piano terra), bagno 

handicap piano terra – corridoio antistante – bagno femminile piano terra 

(pavimento marrone) - Aula insegnanti piano terra+bagno – scala 

antincendio dal piano superiore – presidenza più bagno – vetrate con il 

corridoio bianco – vetrata corridoio palestra - piattaforma piano rialzato 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono 

Collaboratore 

GHERBESI Roberta 

n. 4 classi (2D-2F-3C-3A), bagno maschi piano terra – segreteria- scala 

antincendio piano terra – atrio antistante aule prime (A,B,C) e corridoio 

fino al bagno maschi piano terra.. Vetrate classi prime. 
Presidio/sorveglianza: reparto di competenza, telefono e citofono 

LAVORI IN 

COMUNE 

Corridoio esterno e vetrate interne/esterne del piano terra – atrio più vetri 

piano terra e pulizia cortili adiacenti delle entrate (insegnanti alunni), 

ripostigli vari (deposito carrelli, locale attrezzi , locali contatore) - 

corridoio mensa più mensa ( incluso vetri) e porta antipanico – aula 

magna- ripostigli per il deposito materiale di pulizia e materiali di pulizia 

e materiale docenti – aula in comune 2° pre –post scuola a turnazione, 

palestra. n. 2 classi (1D-1E) bagno andicap-segreteria 
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TURNO MATTINO 

ORE 7:30 alle 14:30 n 

2° coll. Scol. 

Ore 7:30: apertura cancello pedonale, cancellone di Via Vittorio Veneto, 

porte ingresso di Via Vittorio Veneto e via Don Sturzo, apertura 

laboratori, spazi speciali, palestrina. 

PULIZIA – piano terra: segreteria con bagnetto, presidenza con bagnetto 

e bidelleria; primo piano; aula informatica, aula sostegno, aula religione, 

biblioteca ed infermeria con bagnetto. 

Ore 8:20: entrata alunni con biciclette. 

Ore 8:25-8:30-8:35 entrata alunni da Via Don Strurzo ( 2 collaboratori 

all’esterno, 2 vicino al cancellone e 1 l‘altro nel percorso ingresso). Piano 

terra: pulizia atrio grande, atrio rialzato, corridoio esterno di Via Vittorio 

Veneto e 2 scale portanti al primo piano. Registrazione presenzemensa 

nelle varie classi e trasmissione del numero pasti alla cucina della mensa, 

chiamate e risposte al telefono, esecuzione delle fotocopie, sorveglianza e 

controllo green-pass esterni. 

Ore 12:30: uscita alunni che non usufruiscono della mensa da Via Don 

Strurzo ( presenza di un collaboratore al cancello ), raccolta firma genitori 

( un collaboratore) 
Ore 13:30: pulizia aula magna con bagnetto, n. 2 scale e corridoio. 

TURNO 

POMERIGGIO 

Ore 11:30: sorveglianza ( n. 2 collaboratori al primo piano ed n. 2 al piano 

terra), chiamate e risposte al telefono, svuotamento cestini dell’ umido, 

fotocopie . 

Ore 12:30: giro delle classi per svuotare i cestini e controllo dei bagni ( 

1 volta alla settimana svuotamento dei cestini di carta ) 

Ore 14:25 – 14:30 : entrata alunni da via Don Sturzo ( n. 1 collaboratore 

scolastico vicino il cancellone e un ‘altro nel tragitto ) 

Ore 16:25-16:30-16:35 uscita alunni da Via Don Sturzo ( n. 1 

collaboratore scolastico a rotazione), pulizia dei reparti individuale 

assegnati e suddivisione dei reparti del collega assente. Chiusura aule e 

laboratori/ spazi speciali, chiusura cancellone e porta d’ingresso di Via 

Vittorio Veneto, cancellone e porta ingresso di via Don Sturzo , cancellone 

e porta d’ingresso di via Vittorio Veneto, chiusura n. 2 porte palestra, 

palestrina. 

Ore 16:30- 18:30 : pulizia aule, pulizia bagni, corridoi scale. 

Periodicamente: pulizia cortili intorno alla scuola sia verso Via Vittorio 

Veneto che verso Don Sturzo, pulizia n. 3 scale antincendio. 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI SAN VITTORE OLONA 

ORARIO SERVIZI 

TURNAZIONI 

Dal lunedì a venerdì 

n. 2 unità dalle ore 7:30 alle ore 14:42 
n. 1 unità dalle 10.48 alle ore 18:00 n. 1 unità covid (18 ore) 

MANSIONI E SPAZI ASSEGNATI 
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COLLABORATORE Alberti 

Maria Carmen 

PIANO SUPERIORE: aula sez. verde , aula blu, n. 2 bagni, 

corridoio, aula computer, aula sostegno, bagno docenti, pulizie 

vetri e finestre aule indicate e corridoio, caloriferi e copricaloriferi. 

Presidio/sorveglianza:reparto competenza, ingresso, e centralino 

presidio postazione bidelli, presidio citofono. 

Collaboratore 

LOMBARDO 

Maria Tiziana 

PIANO TERRA: aula sez. arancione, bagno, aula sez. gialla più 

corridoio, bagno, aula insegnanti, biblioteca, caloriferi, 

copricaloriferi e vetri finestre aule indicate e corridoi. 

Presidio/sorveglianza: reparto competenza, presidio postazione 

bidelli, presidio citofono 

Collaboratore 

MANUNZALucia 

PIANO TERRA: aula sez. rossa e bagni, dormitorio, corridoio, 

pulizia vetri e finestre aule indicate e corridoio, caloriferi e 

copricaloriferi. 

PIANO SUPERIORE: aula lilla e bagni, corridoio, caloriferi, 

copricaloriferi e vetri finestre aule indicate e corridoio. in 

collaborazione 

Presidio/sorveglianza: reparto competenza, presidio postazione 

bidelli, presidio citofono 

Collaboratore 

TIBERIO Corrado 

(P/T 18 ore al 30/06/2021) + 
Organico Covid(P/T 18 ore) 

Attività: Ore 11.30 pulizia aula (classe in refettorio) e 12.30 

pulizia aula (pranzo in classe), citofono in collaborazione con gli 

altri collaboratori in servizio. 

Turno pomeridiano: pulizia n. 3 aule, bagni e caloriferi, 
copricaloriferi e vetri finestre aule indicate e corridoio piano terra 
(16:00-18:00). 

Presidio/sorveglianza: reparto competenza, presidio postazione 

bidelli, presidio citofono. 

LAVORI COMUNI Salone di ricreazione, vetri e finestre caloriferi e copricaloriferi, 
atrio piano terra e piano superiore, ingresso e vetrate adiacenti, 

scala interna, scala piano superiore che conduce al giardino. 

Nel momento in cui i collaboratori preposti al cambio dei minori 

siano impegnati in tale attività, le altre unità in servizio dovranno 

occuparsi della sorveglianza, assistenza ai docenti e presidi in sua 

vece. 

TURNO MATTINO N. 2 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

apertura scuola , ore 7:30 sorveglianza entrata bambini pre-scuola 

ore 8:00 ingresso alunni ed insegnanti (vista la normativa che 

prevede l’accesso/uscita scaglionate e l’impossibilità dei genitori 

ad accedere nel plesso i Coll. Scol. in servizio dovranno 

collaborare con i docenti ad accompagnare i minori in 

entrata/uscita fino alle/dalle classi), sorveglianza fino alla ore 9:00. 

Pulire e lavare: atrio piano terra- vetri ingresso principale- 

telefono - sorveglianza su richiesta degli insegnanti- fotocopie. 

dalle 9:00 alle 9:45 consegna fotocopie richieste il pomeriggio 

prima dalle insegnanti o effettuate al momento in caso di 

necessita’. 

ore 10:00 consegna frutta. 

Ore 11:30 prima uscita bambini, ore 12:30 seconda uscita 

bambini: ore 13:30 terza uscita bambini, consegna merenda, un 

collaboratore sorveglia cancello esterno. 
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 Ore 12:30 pulizia” arancione” e “lilla”- sorveglianza ingresso 

genitori ore 13:30- merenda – uscita bambini 

TURNO POMERIGGIO 

N. 2 COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Provvedere ai compiti a ciascuno assegnati dal piano di lavoro. 
Sorveglianza uscita bambini/insegnanti (vista la normativa che 

prevede le uscite scaglionate e l’impossibilità dei genitori ad 

accedere nel plesso i Coll. Scol. in servizio dovranno collaborare 

con i docenti ad accompagnare i minori in uscita). 
 

SI CONFERMA PER LA PARTE RESTANTE NON MODIFICA 
 

 

Il Dirigente S. G. A. 

Cinzia Maria Bombelli 


