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“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”  
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic5verona.edu.it  

 
Protocollo e data - vedere stringa in alto 

                     
       Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
    Dott.ssa Melania Giorno 

           

                                                               Al sito web 
                        
OGGETTO:  Direttiva di massima per  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed  Amministrativi  dell’I.C. 5 “Santa Lucia” per l’a.s. 2020-2021  
  

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto  il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
Visto  l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto  il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001;  
Visto  il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;  
Visto  l’art. 3 del Decreto 129/2018;  
Visto  il CCNL 2006/2009;    
Visto  il C.C.N.L. del comparto scuola e la sequenza contrattuale per il personale A.T.A. siglata il 28 maggio 2008;  
Visto  il PTOF dell’Istituto 2019-2022;  
Visti il RAV e il PdM; 
Vista  la Legge n. 107/2015 
Visto   il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 
Visto  il  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
Viste  le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata  
Visti  i protocolli di sicurezza dell’istituto scolastico, i relativi allegati e considerati gli eventuali aggiornamenti degli stessi 
Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di massima previste dal citato comma 5 

dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi 
generali e amministrativi di questa istituzione scolastica; 

  

emana  
 

la seguente direttiva di massima al  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  dott.ssa  Melania Giorno relativa all’azione del 
D.S.G.A. e del personale dalla stessa coordinato per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Premessa 
Il servizio del D.S.G.A. all’interno dell’istituto deve  essere  funzionale  alla  realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dal Dirigente,  nell’ottica  
di  servizio  all’utenza  (alunni/e,  personale,  genitori,  terzi) e  di  miglioramento continuo; deve contribuire all’immag ine positiva della 
scuola ed alla creazione di un ambiente contraddistinto da un clima sereno, collaborativo e costruttivo all’interno dell’istituzione tra il 
personale scolastico e all’esterno tra l’istituzione scolastica e tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, fornitori, istituzioni di ogni 
livello, ecc.); deve essere improntato al confronto e alla condivisione, nel rispetto dei ruoli di ogni singola componente dell’istituto; deve 
essere volto alla responsabilizzazione di ogni singolo lavoratore. Le azioni e le decisioni intraprese dovranno essere rispettose delle norme 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovranno ispirarsi alla logica della cultura di qualità relativa al continuo 
miglioramento del servizio offerto secondo i principi di seguito elencati: 

a) equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i dipendenti ed attenzione all’esperienza pregressa nell’attribuzione dei compiti; 
b) equa considerazione dei vari ordini di scuola e dei vari plessi, sia nella valutazione delle richieste che nelle proposte; 
c) condotta improntata agli obblighi di leale collaborazione, diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.); 
d) condotta conforme a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e del codice 

disciplinare ATA (Contratto 2016-2018) e  vigilanza sul rispetto dei medesimi da parte del personale ATA; 
e) costante condivisione con il Dirigente Scolastico di tutto quanto concerne la gestione dell’istituzione scolastica, concordando 

con il medesimo, in particolare, tutte le strategie che servano per migliorare la gestione dell’istituto; 
f) cooperazione costante e fattiva e condivisione delle situazioni/procedure anche con la docente collaboratrice del dirigente; 
g) attenzione e cura nel proporre soluzioni che contribuiscano a determinare armonia, serenità e collaborazione tra il personale; 
h) particolare attenzione nella gestione di informazioni riservate, sensibilizzando alla riservatezza il personale di segreteria; 
i) vigilanza sul rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali; 
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j) coerenza e aderenza al Rapporto di Autovalutazione (RAV), al Piano di Miglioramento (PDM) ai Regolamenti di Istituto, al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e al Piano Annuale delle attività deliberati dagli organi collegiali competenti, traducendo le 
scelte educative e didattiche in scelte amministrative e gestionali; 

k) legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa, coinvolgendo tutto il personale, ognuno per la propria funzione; 
l) efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità nell’azione amministrativo-contabile e nella gestione delle risorse umane e 

strumentali; 
m) utilizzo come guida, nell’attività negoziale, dei suddetti principi di efficienza, efficacia ed economicità, unitamente alla 

trasparenza; 
n) rispetto di tutte le scadenze e di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa, in particolare di quelli di natura contabile e 

fiscale; 
o) massima attenzione a garantire sempre la sicurezza e la salute degli alunni e del personale, con particolare riguardo all’utilizzo 

corretto di strumenti e spazi, seguendo sempre le indicazioni presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nelle 
circolari interne relative alla sicurezza; 

p) massima attenzione a garantire sempre la sicurezza e la salute degli alunni e del personale, con particolare riguardo ai protocolli 
di sicurezza della scuola per la prevenzione del rischio da contagio Covid-19, ai relativi allegati ed aggiornamenti; 

q) passaggio graduale alla completa informatizzazione dei servizi (segreteria digitale), considerando con estrema attenzione l’ 
organizzazione del personale di segreteria relativamente ai compiti e alle funzioni attribuite; 

r) supervisione costante dell’operato del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici; 
s) celerità delle procedure e riduzione dei tempi di attesa dell'utenza; 
t) rispondenza alla normativa nella gestione interna dell’istituto, con particolare attenzione agli adempimenti relativi alla gestione 

documentale informatizzata, alla dematerializzazione (DPCM del 3 dicembre 2013 e Codice dell’amministrazione digitale), agli 
adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza, sulla buona amministrazione e sulla prevenzione dei fenomeni della 
corruzione (L. n. 69/2009, L. n. 213/2012, L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D. Lgs. n. 97/2016) e alla 
normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016);  

u) cura del proprio personale aggiornamento. 
 

Art. 1 - Ambiti di applicazione 
La  presente direttiva  di  massima  trovano  applicazione  esclusivamente  nell’ambito  dell’attività discrezionale  svolta  nel  campo  della  
gestione  dei  servizi  amministrativo-contabili  e  dei  servizi generali di codesta istituzione scolastica. Le direttive di massima 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo svolgimento delle competenze - ricadenti su attività aventi 
natura discrezionale - del Direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito Direttore, e del restante personale A.T.A. posto nel suo 
diretto ambito di intervento.  
  

Art. 2 - Finalita’ 
I servizi amministrativi e generali vanno organizzati in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell’istituzione scolastica, 
coerente con le esigenze degli utenti e i principi regolatori dell'autonomia scolastica, quindi devono essere finalizzati ad assicurare: 
- la coerenza con il Piano Triennale  dell’offerta formativa e tutti i documenti citati in premessa in modo da supportare, in termini 

operativi, le attività della scuola, 
- la sollecitudine e la correttezza degli adempimenti, in particolare quelli che comportano lo svolgimento di attività esterna 

all'istituzione scolastica; 
- il rispetto delle norme e dei comportamenti connessi con la sicurezza generale, la sicurezza Covid-19 e l’igiene della scuola, 
- il rispetto della normativa sulla trasparenza, l’accesso agli atti d’ufficio e la privacy, nonché di quella relativa all’autocertificazione, 
- un clima positivo, collaborativo, costruttivo, adeguato alle esigenze dell’istituzione scolastica, del personale e dell’utenza; 
- un’immagine positiva dell’istituzione scolastica unitamente alla correttezza, fondatezza e necessità delle informazioni che i dipendenti 

contribuiscono a diffondere.     
 

Art. 3 - Obiettivi generali 
Ogni  attività  di  pertinenza  del  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  va  svolta  in  piena aderenza  all'attività  didattica  
prevista  dal  PTOF,  coerentemente  alle  finalità  istituzionali  della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori 
dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
In particolare, il DSGA nell’espletamento dell’incarico dovrà attenersi ai sotto descritti obiettivi generali: 

- le scelte organizzative devono essere ispirate all’uniformità e  alla continuità del servizio, 
- l’azione amministrativa deve essere corretta, trasparente, tempestiva e funzionale al raggiungimento dei risultati da conseguire, 

organizzata in modo ordinato e accurato e deve rispondere a criteri di massima semplificazione possibile, 
- le attività dell’ufficio vanno organizzate in modo da consentire a tutto il personale amministrativo l’accesso agli atti di 

competenza, mediante la conoscenza e l’applicazione degli specifici criteri di archiviazione e di protocollo, 
- devono essere messe a disposizione del personale collaboratore scolastico istruzioni univoche e chiare relative ai compiti da 

svolgere per garantire adeguati servizi di pulizia, di igienizzazione, di sanificazione (prevenzione da contagio Covid 19) di 
vigilanza, di accoglienza di alunni, personale,  genitori ecc , di  supporto alle attività didattiche e di aiuto agli alunni in difficoltà, 

- devono essere rigorosamente applicate e fatte applicare tutte le norme contenute nei protocolli sicurezza della scuola per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 e nei relativi allegati, 

- va creato all’interno di ogni plesso un clima positivo, collaborativo, costruttivo, adeguato alle esigenze educative e formative 
degli alunni; 

- va assicurata la vigilanza sul rispetto delle norme e dei comportamenti individuali connessi con le procedure di sicurezza e di 
tutela della salute. 

Deve essere  assicurata la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative poste alle dirette dipendenze del  Direttore. 
Tale obiettivo  si  persegue  attraverso lo  strumento tecnico del  Piano delle attività, predisposto  dal  Direttore  nel  rispetto  delle  
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finalità  e  obiettivi  della  scuola  contenuti  nel  Piano Triennale dell’Offerta Formativa e adottato dal Dirigente  previa contrattazione 
integrativa di istituto (vedi art.6  lett. i).  Ogni  provvedimento,  o  condotta,  diretti  a  tal  fine  vanno  adottati  e  attuati  secondo tale 
previsione. 
L’organizzazione  del  lavoro  del  personale, in considerazione  della contingente emergenza pandemica, viste le  unità di personale 
assegnate  all’istituto e le unità aggiuntive appartenenti all’ ”organico Covid-19”,  dovrà  far fronte prioritariamente ed 
imprescindibilmente alle seguenti necessità:  

1. all’applicazione rigorosa di tutte le attività previste dai piani di pulizia, igienizzazione e sanificazione di ogni plesso, allegati al 
protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio, monitorando costantemente l’integrale svolgimento di tali attività 
attraverso la verifica dei rapportini di pulizia, igienizzazione e sanificazione personali di ogni collaboratore scolastico e 
attraverso sopralluoghi e verifiche sul campo; 

2. alla messa a disposizione di tutto il materiale, gli strumenti, i prodotti necessari ad applicare i protocolli di sicurezza come, a 
mero titolo esemplificativo, detergenti adeguati alle procedure di sanificazione, DPI per il personale (mascherine chirurgiche, 
mascherine FFP2 senza valvola, guanti, visiere, camici, dotazioni specifiche la gestione di casi sintomatici, …) sapone liquido 
per tutti i bagni, salviette in carta monouso per ogni ambiente, spray sanificanti per ambienti, gel igienizzante mani,  
cartellonistica, …; 

3. alla rilevazione e al costante monitoraggio della disponibilità in ogni plesso dei materiali di cui al punto precedente, 
provvedendo de necessario al reintegro ordinativo in tempo utile prima dell’esaurimento delle scorte; 

4. alla corretta applicazione delle norme previste dai protocolli sicurezza da parte del personale, con particolare attenzione ai 
comportamenti individuali del personale e alle procedure che la scuola deve attivare come: corretta compilazione dei registri 
degli accessi; rispetto delle procedure all’ingresso come: divieto di accesso al personale extra-scolastico se non 
espressamente autorizzato, accesso nei casi autorizzati con preventiva misurazione della temperatura corporea; frequente 
igienizzazione delle mani; mascherina indossata sempre in modo corretto; distanziamento; areazione costante di tutti gli 
ambienti scolastici: aule, atrii, corridoi, scale, bagni, …; igienizzazione degli ambienti scolastici in particolare dopo il passaggio 
di classi diverse nelle aree di transito e prima dell’utilizzo da parte di gruppi classe / persone diverse; frequente sanificazione 
quotidiana delle superfici ad uso promiscuo (maniglie, maniglioni, campanelli, interruttori, corrimano, pulsanti e pulsantiere, 
…); sanificazione completa di ogni spazio ed aula  scolastica ad uso promiscuo (laboratori, palestre,  aule speciali,…) prima 
dell’utilizzo da parte di gruppi classe / persone diverse; 

5. alla permanenza dell’arredo scolastico nella collocazione corretta e necessaria a garantire il necessario distanziamento 
(banchi in riga e colonna, cattedra e spazio lavagna devono sempre rispettare le misure di distanziamento indicate nel 
protocollo sicurezza della scuola e mai essere rimossi / spostati dalla loro collocazione corretta); 

6. alla permanenza nelle aule esclusivamente dell’arredo necessario (un banco e una sedia per alunno, una cattedra e una sedia 
insegnante) 

L’organizzazione  del  lavoro  del  personale dovrà inoltre tenere conto 
 1. delle attività pomeridiane e serali, organizzate dall’istituto, per le quali è necessario assicurare la pulizia, 

l’igienizzazione, la sanificazione, la chiusura e la sorveglianza  dell’istituto;  
 2.  di sorveglianza sugli studenti nei corridoi, nella palestra, in mensa,  nei servizi igienici e  nelle aree di  pertinenza 

dell’istituto interne ed esterne, anche per garantire rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19; 
 3.  di  controllo  e  sorveglianza  nel  caso  di  uso  di  strutture (sedi  staccate, plessi dipendenti, palestre etc.) 

dell’istituto o concesse in uso;  
        oltre che prevedere: 

a) la razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno. La  divisione  del lavoro ai fini  del perseguimento  
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione va   effettuata  attraverso  la  determinazione  di  carichi  di  
lavoro  aventi  carattere  di omogeneità.   Nella divisione del lavoro va tenuto conto che le mansioni vanno assegnate  
secondo quanto previsto sia  dai  profili  di  area  del  personale  ATA    che  dai    diversi  livelli  di  professionalità  all'interno  
di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, 
attraverso i previsti canali della formazione e dell'aggiornamento. L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi 
profili va condotta tenendo conto, per quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti (collaboratori 
scolastici) che di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari 
dell’ASL  competente  per  territorio,  avendo  cura  di  garantire,  ove  possibile,  la  continuità  dei compiti per quanto  
concerne il personale amministrativo;  

b) il controllo costante delle attività svolte, in particolare della pulizia, dell’igienizzazione e della sanificazione dei locali 
scolastici, e dei carichi di lavoro; 

c) la pianificazione e la consegna dei kit di mascherine agli alunni e a tutto il personale prima che gli stessi abbiano esaurito la  
dotazione in uso;  

d) la corretta e completa esplicazione di tutte le pratiche e procedure inerenti le assunzioni del personale sia a tempo 
indeterminato che determinato; 

e) la consegna, con firma per ricevuta, ad ogni nuova unità di personale della dotazione del kit completo per la prevenzione da 
Covid-19 e dei DPI pervisti (docenti e ATA); 

f) la consegna, con firma per ricevuta, ad ogni nuova unità di personale dell’informativa ai nuovi lavoratori ed il ritiro della 
stessa con inserimento nel DVR; 

g) la verifica dei risultati conseguiti, con l'adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di scostamento o esiti negativi, 
ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è del Dirigente, il Direttore formula allo stesso le necessarie 
proposte;  

h) il  costante  monitoraggio  dei  procedimenti  amministrativi,  riguardanti  la  gestione amministrativo-contabile, di cui è 
responsabile il Direttore, anche al fine della razionale divisione del lavoro tra il personale A.T.A. dipendente; 
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i) la  periodica  informazione  da  parte  del  Direttore  al  personale  A.T.A.  posto  alle  sue  dirette dipendenze, sull'andamento 
generale del servizi in rapporto alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento del 
risultati della gestione. Sulle iniziative adottate in materia, il direttore del servizi generali e amministrativi riferisce al 
Dirigente. Il  Direttore  riferisce al  Dirigente  sulle  verifiche  effettuate,  formulando eventuali proposte per il miglioramento 
del servizi; 

j) la  pianificazione delle attività  tenendo conto  degli  esiti del Rapporto  di Autovalutazione  e del Piano di Miglioramento  
relativo  alle  situazioni  da  migliorare e perfezionare; 

k) la gestione  amministrativo/contabile  corretta,  semplificata,  efficace, efficiente,  trasparente,  tempestiva  e  funzionale  agli  
obiettivi  da  conseguire; la predisposizione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo nel rispetto delle scadenze e 
delle fasi previste dalla normativa vigente tenendo conto anche della tempistica di comunicazione e erogazione dei fondi per 
il funzionamento indicata dalla legge (settembre per il periodo settembre/dicembre e febbraio per il periodo 
gennaio/agosto);, la cura degli acquisti con particolare riferimento alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni 
riguardo il mercato elettronico MEPA, le convenzioni Consip  e gli adempimenti di competenza nel rispetto delle procedure 
previste dal Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016);  

l) la predisposizione degli strumenti (elenchi dei sussidi e prospetti riassuntivi numerici di plesso e di Istituto) per tenere sotto 
controllo sussidi e strumentazioni tecnologiche;  

m) il rispetto  delle  istruzioni  in  materia  di  sicurezza  e privacy, dettate dal Dirigente Scolastico, dai regolamenti e dalla 
normativa vigente; 

n) il monitoraggio continuo e il rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni riguardanti le procedure di stipula dei contratti di 
supplenza breve e saltuaria previste dal DPCM 31/08/2016;   

o) la gestione  del  controllo  delle  presenze,  dei  recuperi,  dell’orario  ordinario  e aggiuntivo,   tenendo  conto  
dell’organizzazione  concordata  tra  Dirigente  e  RSU  e appositamente formalizzata; 

p) supporto amministrativo e organizzativo funzionale al miglior svolgimento delle iniziative di formazione da parte del 
personale ATA, anche in considerazione considerato del Piano Nazionale di Aggiornamento, valutando la possibilità di una 
eventuale modifica in itinere del piano delle attività del personale ATA; 

q) attenzione a  quanto disposto dal CCNL vigente relativamente al piano di formazione del personale ATA; in particolare il 
PNSD richiede  l’adozione da parte della scuola di specifiche azioni che coinvolgano il lavoro della segreteria e dei servizi 
tecnici da individuare attraverso una progettazione condivisa;  

r) partecipazione agli incontri funzionali all’espletamento della sua funzione; 
s) la tempestiva e puntuale protocollazione di tutti i documenti e gli atti d’ufficio in entrata ed in uscita; 
t) le comunicazioni attraverso il portale CoVeneto nei tempi prescritti, con particolare attenzione ai previsti obblighi nei giorni 

pre e post festivi; 
u) la denuncia / la comunicazione entro i tempi prescritti all’INAIL degli infortuni occorsi a dipendenti e alunni ( denuncia in caso 

di prognosi superiore a tre giorni); 
v) il corretto inserimento dei dati per la definizione degli organici; 
w) l’utilizzo delle piene funzionalità del portale SIDI sia nel settore alunni che nella gestione del personale a tempo 

indeterminato e determinato; 
x) la corretta lavorazione ed il rispetto delle scadenze delle pratiche di pensionamento attraverso il portale INPS Passweb; 
y) la comunicazione telematica obbligatoria dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro 

autonomo e subordinato, 
z) la predisposizione  dei contratti stipulati e delle individuazioni di supplenti, nonché di tutti i documenti previsti dalla 

normativa vigente per i quali è necessaria la pubblicazione all’albo online e/o nella sezione Trasparenza e la consegna degli 
stessi al responsabile dei sito web, 

aa) la tenuta degli inventari, come previsto dal vigente regolamento contabile . In quanto responsabile del materiale 
inventariato, il DSGA provvederà alla predisposizione degli atti e delle operazioni di subconsegna al personale docente 
incaricato e designato dal DS  delle strumentazioni e dei sussidi didattici. Al termine dell'anno scolastico il docente 
subconsegnatario riconsegnerà al DGSA il materiale ricevuto annotando eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti; 

bb) il controllo costante delle quote di straordinario ed intensificazione autorizzate a ciascuna unità di personale ATA, nel 
rispetto dei criteri e delle quote previste, per la verifica ed approvazione del Dirigente scolastico; 

cc) l’esecuzione di controlli a campione su tutte le autocertificazioni; 
dd) la predisposizione degli ordinativi di pagamento a fornitori e prestatori di servizi entro i termini stabiliti per non incorrere in 

more o penali di alcun genere: 
ee) l’immediata  e tempestiva comunicazione delle assenze del personale docente al dirigente e al collaboratore del Dirigente 

scolastico. 
I  risultati  degli obiettivi  posti di  cui in particolare alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) j), k)  ed l)  costituiscono elementi di 
valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 30 
luglio 1999, n. 286.  
   

Art. 4   
Organizzazione degli uffici - Ritiro e smistamento posta, controllo posta elettronica e pec, consultazione siti istituzionali-  

 Il Direttore provvederà all’ organizzazione degli uffici ispirandosi a principi di efficienza ed efficacia, avendo cura di garantire la 
“soddisfazione” dell’utenza. L’orario di ricevimento del pubblico deve essere rispettato e garantito a mezzo sportello previa applicazione 
delle norme per la prevenzione da contagio Covid-19. 
La posta deve essere ritirata con regolarità; le caselle di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata devono essere 
controllate regolarmente e la posta deve essere scaricata e gestita almeno due volte al giorno (ad inizio e a fine mattina), avendo cura di 
protocollarla e prestando particolare attenzione alle comunicazioni provenienti da MI, USR Veneto, UAT 7 Verona, Comune di Verona, 
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MEF - Ragioneria Territoriale, INAIL, Banca, Posta, INPS, … informando direttamente e tempestivamente il Dirigente nel caso di note 
urgenti e/o scadenze;   entrambe le caselle devono essere mantenute in piena efficienza. Le pubblicazioni sui siti istituzionali dell’ UAT 7 
Verona, dell’USR Veneto e del Miur vanno controllate quotidianamente almeno due volte al giorno (inizio e fine mattinata) ed eventuali 
adempimenti vanno tempestivamente segnalati al dirigente e  lavorati. Nella  definizione  del  piano  di  lavoro  dovrà  tenere  conto  della  
necessità  di  comunicare tempestivamente, in caso di sciopero, le rilevazioni dei dipendenti scioperanti. Pertanto  è  opportuno  che  
TUTTI  gli  assistenti  amministrativi  in  servizio  abbiano  questa mansione nel proprio piano di lavoro, affinché non si debba incorrere in 
ritardi e richiami da parte  dell’amministrazione  preposta  nel  caso  in  cui  l’unico  AA  incaricato  fosse  egli  stesso scioperante. Il 
Direttore  organizza  le  attività  dell’ufficio,  in  modo  da  consentire  a  tutto  il  personale amministrativo  e  a  quello  docente  adibito  
ad  altri  compiti  l’accesso  agli  atti  di  competenza, mediante  la  conoscenza  degli  specifici  criteri  di  archiviazione  e  di  protocollo.  
L’ufficio  viene organizzato per settori ciascuno dei quali può prevedere una figura di coordinamento ed essere sotto la guida, la 
supervisione e il controllo del Direttore, sulla base di istruzioni specifiche e chiare. Lo spirito è quello di consentire ad ogni unità di 
personale, nell’ambito delle istruzioni  impartite  e  dell’autonomia  concessa,  di  istruire,  redigere  con  regolarità,  diligenza, 
professionalità  e  responsabilità  personali,  gli  atti  relativi  ai  settori  di  competenza,  sulla  base  di chiare e specifiche istruzioni 
dettate dal Direttore.  La  distribuzione  dei  compiti  deve  tener  conto,  possibilmente,  delle  disponibilità,  esigenze  e competenze  
espresse  e/o  dimostrate.  L’organizzazione  e  l’attività  devono  rispondere  a  criteri di massima semplificazione possibile; l’azione 
amministrativa deve essere tempestiva e funzionale al raggiungimento dei risultati, deve tener conto della normativa vigente, dei 
documenti della scuola (P.T.O.F., circolari, R.A.V.. P.d.M., …), dei regolamenti esistenti nell’Istituto, delle istruzioni in materia di sicurezza, 
di trasparenza e di tutela della privacy.  Il  DSGA  individua  i  responsabili  dei  procedimenti  e  li  incarica  a  ricevere  la documentazione 
e a firmare, quando previsto, come addetto alla ricezione. Il personale deve essere istruito dal Direttore che deve avere padronanza di 
tutti gli iter amministrativi in modo da assicurare il buon fine della pratica. Ogni unità di personale propone l’aggiornamento e la 
semplificazione della modulistica.   
Il Direttore individua, nell’ambito del piano organizzativo dell’attività amministrativa dell’ufficio, l’assistente amministrativo incaricato a 
sostituirlo. L’azione del Direttore e degli assistenti amministrativi deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi dell’istituzione 
scolastica, ad assicurare all’interno dell’ufficio e con il restante personale e con  l’esterno  un  clima  positivo,  collaborativo,  costruttivo,  
adeguato  alle  esigenze  dell’istituzione scolastica,  del  personale  e  dell’utenza.  A  tal  fine  il  comportamento  del   DSGA  e  degli  
assistenti amministrativi deve costituire un modello positivo in quanto contribuisce a determinare l’immagine dell’Istituzione.  
Il personale  di  segreteria deve essere  sempre munito di visibile tesserino di  riconoscimento da  utilizzare  in servizio.  
Il personale di segreteria è responsabile personale del proprio lavoro ed  è assolutamente  tenuto  al  segreto d’ufficio; in calce ad ogni 
documento prodotto va indicato il nome dell’assistente amministrativo responsabile del procedimento. Anche le email in uscita devono 
riportare in calce al testo il nominativo dell’AA che le ha prodotte, evitando di riportare diciture generiche (ad es. “La segreteria IC 5”) 
Durante l’orario di lavoro il personale non utilizza cellulari personali o altri apparecchi elettronici, in quanto elementi di disturbo 
all’attività quotidiana; gli stessi vanno mantenuti spenti o in modalità silenziosa; in caso contrario il DSGA interverrà o provvederà ad 
informare il dirigente. Il personale turna con i  colleghi gli eventuali momenti di pausa affinché non venga meno l’efficacia del servizio 
all’utenza. Potrà utilizzare la fotocopiatrice, il fax e ogni altra attrezzatura scolastica unicamente per motivi  attinenti alla gestione della 
scuola e mai per motivi personali. È tenuto, come tutto il restante personale, a rispettare il divieto assoluto di fumo in tutti i locali 
dell’Istituto, nelle pertinenze e negli spazi esterni.  
  

Art. 5   
Organizzazione del personale collaboratore scolastico   

 In relazione  all’organico  previsto per  ogni  plesso,  il  Direttore  assegna,  con apposito provvedimento adottato dalla Dirigente, il 
personale collaboratore scolastico ai plessi e formula i relativi orari, sulla base della Contrattazione d’Istituto, dei criteri previsti nel 
P.T.O.F. e  tenendo  conto  delle  esigenze  dei  vari  plessi  (relative  ad  alunni,  orari,  servizi, pulizia, sanificazione…)  e  di  quelle  del 
personale stesso, se compatibili.   
L’azione dei Collaboratori Scolastici, che si svolge sulla base delle direttive del Dirigente e delle istruzioni specifiche del Direttore, è diretta 
dal Direttore o da un assistente amministrativo incaricato e coadiuvato  in  ogni  singolo  plesso  (anche quello della Direzione) dal 
coordinamento del docente coordinatore di plesso. L’orario dei Collaboratori Scolastici  va organizzato in modo da assicurare la loro 
presenza in particolare durante l’ingresso, l’uscita e le pause e durante l’attività scolastica, le riunioni e le attività extrascolastiche 
previste. L’azione  dei  Collaboratori  Scolastici  deve  essere  funzionale  al  conseguimento  degli  obiettivi dell’Istituzione Scolastica, ad 
assicurare all’interno di ogni plesso un clima positivo, collaborativo, costruttivo, adeguato alle esigenze educative e formative degli 
alunni; a tal fine il comportamento del personale deve costituire un modello positivo in quanto contribuisce a determinare l’immagine 
dell’Istituzione Scolastica; pertanto, è necessaria la massima attenzione nei rapporti tra D.S.G.A. e Collaboratori Scolastici, tra 
collaboratori scolastici e responsabili di plesso e con  alunni,  insegnanti, genitori, terzi e nelle informazioni che gli stessi contribuiscono a 
diffondere.  
Ogni  collaboratore  scolastico  deve  essere  munito  di  tesserino  di visibile riconoscimento da utilizzare  in servizio ed indossare il 
camice, è responsabile personale del proprio lavoro ed  è assolutamente  tenuto  al  segreto professionale e al rispetto della privacy. 
Durante l’orario di lavoro il personale con profilo di collaboratore scolastico non utilizza cellulari personali o altri apparecchi elettronici 
che vanno mantenuti sempre spenti; in caso contrario il DSGA interverrà o provvederà ad informare il dirigente.  Il D.S.G.A. organizza il 
personale  e lo istruisce in modo che ognuno sappia cosa deve fare  ed ottimizzi  il  proprio  tempo  e  la  propria  attività  per  garantire i 
servizi di igienizzazione e sanificazione riportati nel protocollo sicurezza e nei piani di igienizzazione e sanificazione dei plessi, migliorare  il  
servizio  generale di  pulizia  (aule,  arredi, servizi  igienici,  cortili,…),  di  vigilanza  (alunni,  edificio,  cortili,…),  di  accoglienza  (alunni, 
personale, genitori, terzi,….), di collaborazione con i colleghi, con i docenti, di supporto alle attività degli insegnanti, di aiuto ai bambini in 
difficoltà. Tale azione di istruzione avviene con  il coordinamento dei docenti responsabili di plesso.  
 

Art. 6   
Informazione e formazione del personale   

Il Direttore provvede ad informare il personale delle modalità di svolgimento del servizio, delle regole vigenti  all’interno  dell’Istituzione  
Scolastica,  dei  documenti  da  conoscere, dell’organizzazione del lavoro; consegna la documentazione necessaria, nel rispetto della 
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privacy e incarico  attribuito. In questa azione è coadiuvato dai  responsabili  dei  plessi  e  dai  vari  addetti (sicurezza,  …),  che  
provvederanno  ad  informare  il  personale  relativamente  alle  funzioni specifiche da svolgere e alle procedure da seguire all’interno del 
plesso, con particolare cure ed attenzione in merito alle procedure di sicurezza e anti-contagio Covid-19.  
Il  personale  deve  svolgere  l’attività  di  formazione  in  materia  di  sicurezza  e  partecipare  alle iniziative organizzate in materia dal 
Dirigente; il personale partecipa alle iniziative messe in atto dall’amministrazione  e  dall’istituzione;  il  Direttore  propone  al  Dirigente  
le  necessità  formative del personale e sensibilizza in particolare il personale amministrativo sull’importanza della formazione in ambito 
informatico, sulla trasparenza e sulla privacy. 
 

Art. 7  
Concessione ferie, permessi, congedi  

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il Direttore  predispone un piano 
organico delle ferie del personale A.T.A., in rapporto alle esigenze di servizio,  assicurando  le  necessarie  presenze  nei  vari  settori,  
rispetto  alla  tempistica  degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. Si richiede una particolare attenzione 
nella predisposizione del piano ferie estivo, assicurando sempre la presenza di almeno due AA (uno per settore) e del sostituto del DSGA 
se costui è assente. Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente  adotta i relativi provvedimenti, 
previe sottoscrizione ed acquisizione del parere del DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio.  
  

Art. 8 
Firma atti 

Il D.S.G.A. firma i seguenti atti: rilascio di certificazioni di servizio, permessi brevi e variazioni d’orario del personale A.T.A., copie 
conformi, atti di competenza. La regolamentazione della concessione delle ferie e dei permessi  al  personale  assistente  amministrativo  
e  collaboratore  scolastico è contemplata nel precedente articolo. 
Le comunicazioni sottoscritte su carta intestata sono di esclusiva pertinenza del dirigente. 
 

Art. 9   
Svolgimento attività aggiuntive, straordinario.  

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale A.T.A., il Direttore cura in modo adeguato che  l'attività  del  personale  
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  posto  a  supporto  delle  funzioni strumentali  del personale docente e dell’organizzazione generale 
dell’attività didattica, sia svolta con la necessaria e dovuta collaborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla realizzazione del piano 
dell'offerta formativa. Il lavoro straordinario del personale ATA viene disposto dal Dirigente scolastico sulla base delle esigenze accertate 
dallo stesso o dal Direttore. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, il Direttore curerà che essa venga 
sottoposta all’approvazione del Dirigente con adeguata motivazione.   

 

Art. 10  
Incarichi specifici del personale A.T.A.  

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente. L'individuazione di detti incarichi è effettuata dal 
Direttore, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell'istituzione scolastica.  Spetta al Direttore, attraverso periodici 
incontri, vigilare sull’effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da parte del personale A.T.A., il 
Direttore ne riferisce sollecitamente al Dirigente  per gli eventuali provvedimenti di competenza.  
   

Art. 11 
Funzioni e poteri del Direttore  nell’ attività negoziale  

In attuazione di quanto previsto dal decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il Direttore  
svolge, di  volta in  volta, le deleghe per singole  attività negoziali,  coerentemente  alle  finalità  delle  medesime  attività  e svolge  
l'attività  negoziale connessa  alle  minute  spese   secondo  i  criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità applicando il 
Regolamento interno l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il fondo economale per le minute spese, l’uso temporaneo e precario dei 
locali scolastici, i contratti di prestazione d’opera e la gestione del patrimonio e degli inventari approvato con Delibera n. 7 dal Consiglio di 
Istituto del 25 febbraio 2019. L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività negoziale, di pertinenza del Direttore, va svolta in 
rigorosa coerenza con il programma annuale.  
   

Art. 12   
Attività negoziale / Delega allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante  

In attuazione di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità , il DSGA svolge, di volta in volta, le deleghe per singole attività 
negoziali conferitegli dal Dirigente scolastico, coerentemente alle finalità delle medesime attività e, altresì, svolge l'attività negoziale 
connessa alle minute spese, secondo i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. L'attività istruttoria, nello svolgimento 
dell'attività negoziale, è sempre di pertinenza del Direttore e deve essere svolta in rigorosa coerenza con il Programma Annuale. Il DSGA 
curerà inoltre la completa e rigorosa applicazione della normativa sui contratti pubblici e metterà in atto le disposizioni impartite dalla 
Funzione Pubblica in merito ai contratti e ai fornitori, nonché al ricorso alla Consip ed al MEPA. Si raccomanda particolare attenzione alle 
recenti prescrizioni ed alle procedure inerenti le uscite ed i viaggi di istruzione. In attuazione di quanto disposto dal decreto n. 129/2018 
la scelta discrezionale del funzionario cui eventualmente delegare le funzioni di ufficiale rogante ricade sotto la  diretta  responsabilità  
organizzativa  del  Direttore,  salvo  le  responsabilità  proprie  dello  stesso funzionario al quale è stata rilasciata la delega.  
 

Art. 13 
Esercizio del potere disciplinare e di vigilanza  

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore  nei confronti del  personale  A.T.A.  posto  alle  sue  
dirette  dipendenze,  il  costante  esercizio  della  vigilanza  sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze di detto 
personale. Di  ogni  caso  di  infrazione  disciplinare  il  Direttore  è  tenuto  a  dare  immediata  comunicazione formale, adeguatamente 
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motivata e documentata, al Dirigente  per gli adempimenti di competenza. Il Direttore controllerà la puntuale applicazione dei contratti di 
lavori affidati ad esterni, segnalando eventuali inadempienze e/o carenze.  
   

Art. 14   
Attività di raccordo e modalità di pagamento  

Il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore, in materia di gestione amministrativo-contabile, vanno costantemente 
raccordate con il complesso delle competenze del Dirigente e con le attribuzioni  conferite  all'istituzione  scolastica,  attraverso  un  
costruttivo  rapporto  di  piena  e reciproca  collaborazione  funzionale  e  nel  pieno  rispetto,  altresì,  degli  ambiti  di  autonomia 
decisionale definiti dalla norma. Il  pagamento  di  qualsivoglia  fornitura  e servizio dovrà  essere  effettuato  al  massimo  entro  30  giorni  
dalla presentazione della fattura. Tutti  i    compensi  e/o  le  indennità,  derivanti  da  incarichi,  funzioni,  progetti,  straordinario  ecc…  
spettanti  al  personale  dovranno  essere  liquidati  entro  30  giorni  dal  termine  delle  attività  e, comunque, non oltre  il 30 giugno, 
salvo diverse disposizioni derivanti da norme contrattuali.   
  

Art. 15 
Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti  

In attuazione di quanto disposto dal decreto n. 129/2018  all’art. 24 il DSGA proporrà misure organizzative per una periodica rilevazione 
ed analisi delle spese e dei rendimenti dell’attività amministrativa, in rapporto alle risorse umane disponibili e, altresì, in rapporto alle 
risorse finanziare e strumentali impiegate, al fine di un costante monitoraggio  della gestione e del risultati conseguiti. In  caso  di  rilevati  
scostamenti  o  carenze  organizzative,  il  Dirigente  e  il  Direttore,  in  piena collaborazione,  provvedono  in  rapporto  alle  rispettive  
competenze  e  nei  limiti  delle  possibilità operative. Il  Direttore  formula  proposte  al  Dirigente  dirette  ad  una  migliore  
organizzazione  dei  servizi strumentali alla realizzazione del piano dell'offerta formativa. Spetta, comunque, al Dirigente  ogni forma di 
controllo sulla gestione amministrativo-contabile e dei servizi della istituzione scolastica.  

Art. 16 
Potere sostitutivo del dirigente scolastico  

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte del Direttore,  il  Dirigente,  previo  
avocazione,  esercita  il  potere  sostitutivo  in  attuazione  di  quanto stabilito nell'art. 17, c. 1, lett. d, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.  
                                                                                                                                          

Art. 17 
Punti da migliorare nell’a.s. 2020-2021  

In considerazione delle situazioni verificatesi nell’a.s. precedente e dall’analisi delle relazioni, dei colloqui, delle informazioni e dalle 
evidenze emerse nelle varie sedi collegiali con la partecipazione di docenti e genitori, dal RAV e dal PdM risultano prioritari i seguenti 
punti di attenzione di cui farsi carico ai fini del miglioramento per l’a.s. 2020-2021:  

a- proporre ed attivare procedure di gestione del flusso documentale finalizzate alla produzione di documenti amministrativi 
corretti, sia nella forma che nei contenuti, da porre alla firma finale del dirigente; 

b- rispettare rigorosamente  il segreto d’ufficio ed i principi di riservatezza e tutela della privacy; 
c- promuovere il senso di appartenenza ad un’unica istituzione scolastica con finalità ed obiettivi comuni che ognuno deve 

impegnarsi a perseguire curando sempre l’immagine positiva verso l’esterno; 
d- assicurare comportamenti  individuali adeguati ad una consona  gestione  complessiva  (es. prestare la dovuta attenzione alle 

comunicazioni email, leggere ed applicare le  circolari, consultare quotidianamente i siti UAT 7, USR Veneto e MIUR, rispettare i 
tempi, le scadenze, gli orari, le direttive del D.S., le regole condivise, farsi carico delle richieste degli utenti fino alla fase finale, 
seguire i procedimenti amministrativi nella loro interezza...);  

e- curare le relazioni tra docenti, tra addetti vari, tra le varie componenti scolastiche, tra personale e genitori, tra personale e terzi, 
nel rapporto con il pubblico al telefono e in presenza, in situazione di front-office:  avere  cortesia,  disponibilità,  collaborazione,  
toni  equilibrati,  affabilità,  accoglienza, fornire risposte corrette e complete;  

f- sfruttare le opportunità formative organizzate nell’ambito del PNSD e del piano nazionale di formazione per il personale ATA e 
proporre formazione specifica per il personale amministrativo; 

g- organizzare l’ufficio in relazione alle esigenze dell’utenza, del servizio e del personale:  ridurre  le  telefonate  ai  plessi  durante  
le  lezioni,  non  congedare mai  l’utente e  il personale al telefono e/o in presenza senza aver prima dato una risposta adeguata 
(Direttore, personale dell’ufficio);  

h- implementare la dematerializzazione e la digitalizzazione ottimizzando l’utilizzo dello specifico software acquistato (predisporre 
atti in formato digitale da pubblicare sul sito web, anagrafiche docenti ed alunni per il registro elettronico, …). 

 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
 

 
 
Firma per ricevuta: 
Dott.ssa Melania Giorno 

 
___________________________ 
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