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RAELI” 
 NOTO

INDIRIZZI :  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, 

 GEOMETRI, I.P.S.I.A, I.T.A.S., LICEO ARTISTICO

Codice Meccanografico SRIS016007          Cod. fisc. 83000570891

           A tutto il personale A.T.A.

 e p.c.                          Ai docenti Responsabili di plesso
Prof. Brisindi Giuseppe
Prof. Campisi Salvatore

          e p.c.  Ai docenti Collaboratori del dirigente scolastico
Prof. Aparo Salvatore

Prof. Salemi Salvatore

OGGETTO: Orario di servizio del personale ATA, regolamentazione uso del badge e procedura per 
                       richiesta permessi vari, riposi compensativi e ferie. Disposizioni di servizio.-

In virtù dell’orario diversificato delle lezioni tra le varie sedi dell’istituto, si  dispone il seguente  
calendario indicante l’orario cui il personale ATA dovrà attenersi per l’effettuazione del proprio servizio:

Sede Liceo Scientifico c/o via Montessori:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 12,30

Assistenti 
tecnici

Entrata 7,40 8,00 7,40 ------------ ------------ 8,00 h 18  sig.ra 
Spatola dal 
lunedì al 
mercoledì  - 
h 4,20min sig. 
La Marca il 
sabato

Uscita 13,30 14,20 13,30 ------------ ------------ 12,20

Assistenti 
amministrativi

Entrata ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
-------------

Uscita ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
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Sede LES c/o via Montessori:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ruoteranno 
c/o le altre 

sedi 
secondo le 
necessità

38,00 di cui:
h 33,30min dal 
lun al ven - 
h 4,30min il 
sabato presso altre 
sedi

Uscita

14,30 14,30 14,30 14,30 14,30

Assistenti 
tecnici

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
8,00 c/o 
Liceo 

scientifico 36,00

Uscita 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20
12,20 c/o 

Liceo 
Scientifico

Assistenti 
amministrativi

Entrata
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

-------------

Uscita
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

I collaboratori scolastici in servizio presso la Sede LES in via Montessori effettueranno 38 ore settimanali di 
cui h 33,30min dal lunedì al venerdì mentre nella giornata di sabato effettueranno h 4,30min di servizio  
(dalle  7,50  alle  12,20)  di  supporto  ai  colleghi  delle  altre  sedi  (Il  sig.  Di  Lorenzo  avrà  cura  di  stilare 
settimanalmente un calendario con la rotazione di detto personale nelle varie sedi). Una volta raggiunte le 6  
ore  di  eccedenza,  i  collaboratori  scolastici  del  LES potranno  usufruire,  a  turno,  di  1  giorno  di  riposo  
compensativo nella giornata di sabato.
L’assistente  tecnico in  servizio presso il  LES,  nella  giornata  di  sabato,  presterà  servizio  presso  il  liceo 
scientifico dalle ore 8,00 alle ore 12,20

Sede Centrale c/o corso Vittorio Emanuele:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
37,00

Uscita 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 12,20

Assistenti 
tecnici

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 36,00

Uscita 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 12,20

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 36,00
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Assistenti 
amministrativi 
e Addetta alla 

biblioteca

Uscita 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 12,20

I collaboratori scolastici in servizio presso la Sede centrale di Corso Vittorio Emanuele effettueranno 
37 ore settimanali. Una volta raggiunte le 6 ore di eccedenza, i collaboratori scolastici della sede Centrale 
potranno usufruire, a turno, di 1 giorno di riposo compensativo nella giornata di sabato.

Il collaboratore scolastico di vigilanza nelle aule del convitto Ragusa, nella giornata di sabato, sarà di 
supporto ai colleghi degli altri reparti.

Sede Liceo Artistico c/o via Pitagora:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
38,00

Uscita 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,20

Assistenti 
tecnici

Entrata 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 36,00

Uscita 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 13,20

Assistenti 
amministrativi

Entrata
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

-------------

Uscita
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

I collaboratori scolastici in servizio presso la sede del Liceo Artistico di via Pitagora effettueranno 38 ore 
settimanali. Una volta raggiunte le 6 ore di eccedenza, i collaboratori scolastici del Liceo Artistico potranno 
usufruire, a turno, di 1 giorno di riposo compensativo nella giornata di sabato

Sede ITAS c/o via Pitagora:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30

Assistenti 
tecnici

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30
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Addetta alla
biblioteca

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30

Sede ITG e IPSIA c/o via Platone:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Totale ore 

settimanali

Collaboratori 
scolastici

Entrata
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30

Assistenti 
tecnici

Entrata 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 36,00

Uscita 13,30 14,30 13,30 14,30 13,30 13,30

Addetta alla 
biblioteca

Entrata 8,30 8,00 8,30 8,00 8,30 8,30 32,00

Uscita 13,30 14,00 13,30 14,00 13,30 13,30

Le ore in eccedenza cumulate nel bimestre novembre-dicembre potranno essere convertite in giornate di  
riposo compensativo da fruire necessariamente durante le vacanza natalizie.
Ciascun dipendente ha l’obbligo di utilizzare il badge avuto in dotazione che servirà a tracciare gli 
orari di ingresso e di uscita; il “badge” dovrà essere utilizzato avvicinandolo all’apposita macchinetta  
installata in tutte le sedi ogni qualvolta si entra (premendo preventivamente il pulsante IN) e si esce 
dalla scuola (premendo preventivamente il pulsante OUT). Ciò significa che ogni qualvolta si entra e si  
esce dalla propria sede di lavoro, sia per motivi di servizio (per esempio per recarsi presso le altre sedi  
a seguito di disposizioni del DS o del DSGA) che per motivi personali preventivamente autorizzati dal  
DS o DSGA (per esempio permessi brevi, ecc..), bisognerà timbrare il badge.
Il badge dovrà essere timbrato sia in ingresso che in uscita sempre nella medesima sede; per esempio, nel 
caso in cui il dipendente debba prestare servizio presso la sede centrale dalle ore 8 alle ore 11 e poi per  
motivi  di servizio debba recarsi presso la sede del liceo scientifico dalle 11 alle 14, il dipendente dovrà  
timbrare il badge alle ore 8 in ingresso e alle ore 11,00 in uscita nella macchinetta installata presso la sede  
centrale e una volta giunto presso il liceo scientifico (presumibilmente alle ore 11,10)  dovrà timbrare il  
badge in entrata e alle ore 14,00 in uscita nella macchinetta installata presso la sede del liceo scientifico.
A tal proposito si rammenta che la falsa attestazione in servizio è causa di licenziamento  . 
In caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura, bisognerà avvisare tempestivamente il sig. Di Lorenzo, 
che dopo averlo comunicato al DSGA, provvederà a contattare l’installatore per la risoluzione del guasto;
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Il badge sarà utilizzato da tutto il personale, compresi i CO.CO.CO. Per questi ultimi tuttavia l’uso del badge 
rileva solo ai fini di un eventuale controllo di presenza utile ai fini della sicurezza.
Non sono previste deroghe all’orario di servizio.  
Tutto il personale è tenuto ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell’orario di lavoro e delle disposizioni di  
servizio, così come previsto dal profilo funzionale e comunicate, anche verbalmente dal DS, dal DSGA,  e  
dai responsabili di plesso.
Qualsiasi richiesta, sia essa di permesso breve, di ferie, di festività soppresse, di L. 104/92, o altra fattispecie, 
dovrà  essere  formulata  con  7  giorni  di  anticipo  in  maniera  tale  da  consentire  all’ufficio  personale  di 
predisporre le eventuali sostituzioni.
Le suddette richieste da parte del personale in servizio presso la sede centrale, dovranno essere consegnate  
all’ufficio “Protocollo - Affari generali”  (entro sette giorni dalla data per cui si richiede la fruizione) che,  
dopo averle protocollate, avrà cura di farle pervenire al DSGA per il parere e successivamente al DS per la  
concessione.
Il personale in servizio presso le sedi staccate, invece, dovrà compilare il modello di richiesta e dopo averlo 
firmato e provveduto a farlo scannerizzare, chiederà al docente Responsabile di Plesso di inviarlo (entro sette  
giorni  dalla  data  per  cui  si  richiede  la  fruizione)  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo 
sris016007@istruzione.it attribuendo alla mail priorità alta e chiedendo nel contempo conferma di lettura 
mediante l’apposita funzione.
Una  volta  ricevuta  la  mail,  l’ufficio  “Protocollo  -  Affari  generali”  avrà  cura  di  stampare  la  richiesta,  
protocollarla  e  farla  pervenire  al  DSGA per  il  parere  e  successivamente  al  DS  per  la  concessione.  
Successivamente, ottenuta la concessione o la negazione, l’istanza firmata dal DSGA e dal DS verrà portata  
all’ufficio “Protocollo - Affari generali”  che provvederà a scannerizzarla e trasmetterla in risposta alla mail  
precedente attribuendo anche in questo caso alla mail priorità alta e chiedendo nel contempo conferma di  
lettura mediante l’apposita funzione.
Tutte le richieste dovranno essere formulate in maniera chiara e leggibile. Tutte le richieste incomprensibili o  
incomplete verranno scartate. 
E’ assolutamente vietato allontanarsi da scuola senza l’autorizzazione preventiva del DS o del DSGA.
L’istanza priva del parere del DSGA e dell’autorizzazione del DS è da considerarsi negata. 
I  collaboratori  scolastici  dovranno  mantenere  costantemente  puliti  tutti  i  locali  scolastici  (Presidenza,  
Segreterie, laboratori, corridoi, balconi, finestre, ecc..).
Tutto il personale avrà cura di assicurarsi, all’uscita dai servizi igienici, di aver spento la luce.
Durante le ore diurne in presenza di luce a sufficienza, non dovranno essere accese inutilmente le luci dei  
corridoi e delle stanze evitando ogni tipo di spreco.
Al termine della giornata, prima di chiudere i locali scolastici, i collaboratori scolastici dovranno assicurarsi  
lo spegnimento delle luci dei bagni, dei corridoi, di tutte le aule, la chiusura di tutti gli infissi, la chiusura 
delle  aule  adibiti  ad  ufficio  ed  archivio,  l’assenza  di  perdite  di  acqua  dai  bagni  e  lo  spegnimento  dei  
fotocopiatori posizionati nei corridoi.
Tutto il personale amministrativo e tecnico dovrà invece spegnere le stampanti e scanner posizionate sulla 
propria scrivania e, al fine di evitare il sovraccarico della rete dati, lasciare tutti i giorni accessi i pc di tutti  
gli uffici (escluse le aule di informatica e le aule docenti) al termine dell’attività lavorativa onde consentire il  
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back up regolare dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy che verrà effettuato automaticamente  
tutti i giorni alle ore 15. 
Ciascun  addetto  dovrà  permanere  all’interno  della  propria  stanza  o  nei  pressi  del  proprio  reparto  ed 
allontanarsi solo per motivi di servizio o di carattere fisiologico, ed avrà il dovere di auto aggiornarsi durante  
i momenti di non intensa attività lavorativa, evitando assolutamente di utilizzare il web per fini non legati  
direttamente alla propria attività lavorativa. Tutti coloro i quali utilizzeranno il web per accedere ai social 
network o a contenuti non consoni alla propria attività lavorativa o per scaricare giochi o applicazioni varie  
ritenute  potenzialmente  dannose  per  il  pc  e  controproducenti  al  rendimento  lavorativo,  oltre  che essere  
soggetti  a  provvedimenti  disciplinari,  saranno ritenuti  responsabili  di  eventuali  danni  arrecati  al  pc  con 
conseguente obbligo al risarcimento danni. 
E’ assolutamente vietato utilizzare le apparecchiature in dotazione alla scuola (quali stampanti, pc,  
fotocopiatori, ecc..) per motivi personali.
Tutte le chiamate in arrivo dovranno essere filtrate dall’addetto al centralino che avrà il compito di smistarle 
all’ufficio di competenza (probabilmente a breve verrà installato un risponditore automatico che devierà le 
chiamate in base alle esigenze dell’utente automaticamente senza bisogno del centralinista).
L’addetto  all’ufficio  centralino  ed  ingresso,  in  caso  di  assenza,  dovrà  essere  sempre  tempestivamente  
sostituito.
Tutto il personale dovrà essere gentile ed educato e collaborare con i colleghi al fine di rendere il lavoro  
produttivo e poco usurante.
Tutte le invidie e i risentimenti  devono essere tenuti fuori dall’ambiente scolastico e dovrà predominare  
l’armonia e la collaborazione nel perseguire un unico obiettivo.
Dovrà essere favorita ogni forma di comunicazione tra gli addetti anche al fine di evitare brutte figure nei 
confronti soprattutto dell’utenza esterna; pertanto l’ufficio affari generali, che di volta in volta scaricherà la  
posta smistandola ai  vari  uffici,  riceverà dal  DS disposizioni  circa l’opportunità di  smistare  determinata  
documentazione attraverso l’invio di mail ad account cumulativi predeterminati, al fine di rendere edotti più  
uffici in contemporanea.
Tutte le circolari da inviare ai plessi dovranno essere trasmesse per posta elettronica con richiesta di avvenuta 
ricezione  e  lettura  (evitando in  tal  modo  l’uso  del  fax  e  l’allontanamento  continuo di  un  collaboratore 
scolastico dal proprio reparto);
Il sig. Di Lorenzo, quale coordinatore dell’ufficio “Personale”, organizzerà e coordinerà i turni di lavoro, le 
sostituzioni e i rientri pomeridiani del personale ATA e sostituirà il DSGA in caso di assenza. 

Noto, li 30/09/2014

      Il direttore dei servizi gen.li ed amm.vi                   Il dirigente scolastico
         Antonio Consiglio                Dott. Concetto Veneziano
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