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Prot.  12635/VII.2 Vercelli,  21/11/2019    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la  Proposta piano di lavoro A.S.2019/20 del Direttore Sga inerente alle prestazioni  dell’orario 

di lavoro, l’attribuzione degli  incarichi di natura organizzativa, la  proposta   di   attribuzione  degli 

incarichi specifici, l’intensificazione delle  prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo – 

PERSONALE ATA 
 

Visto il CCNL CCNL 2007 art. 53 

Visto il D.lgs 165 del 2001, come modificato dall’art. 54 del D.Lgs.vo del 2009 

Visto il Piano dell’offerta formativa ; 

Visto l’organico di fatto del personale ATA del UST  per l’a.s.2019/20 

Preso atto delle competenze acquisite dal personale destinatario delle posizioni economiche di cui 

all’ex art.50 CCNL 29/11/2007 sostituito dall’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 

Considerate le esigenze di servizio, 

ATTUA 

 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 2019/20  

 

Il piano comprende cinque aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di 

natura organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici,  l’intensificazione di prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, la formazione. 

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle competenze del 

Direttore, mentre l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle 

prestazioni  appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 

 

A ) Prestazione dell’orario di lavoro  

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, con il personale e con il pubblico, l’orario di lavoro deve 

prevedere le seguenti prestazioni : 

 

– ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario flessibile dalle 7,30 alle 17,30 per cinque giorni (sabato escluso) con almeno due rientri 

pomeridiani.  
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La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutte le assistenti, mentre in orario pomeridiano si 

garantisce il servizio di un’assistente per area il lunedì e il mercoledì  in quanto è previsto il ricevimento 

del pubblico. Il martedì, giovedì e venerdì pomeriggio è garantita la copertura con la presenza di almeno 

un’assistente. 

Per esigenze particolari si userà la turnazione applicando il criterio della disponibilità e in subordine quello della 

rotazione .  

Per le ore prestate oltre l’orario di servizio, comma 4 art. 54 CCNL 2007, si prevede: 

- il recupero di tutte le ore, preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, e  previo 

accordo con il DSGA 

- il recupero parziale delle ore, preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, e il 

pagamento per le rimanenti compatibilmente con il finanziamento assegnato al comparto ATA con il FIS  in 

sede di Contrattazione Integrativa di Istituto  

Il ritardo deve  essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ ultimo giorno del mese 

successivo a quello in cui si è verificato (comma 1 art.54) previo accordo con il Direttore S.G.A.  

I permessi brevi, devono essere preventivamente autorizzati e recuperati previo accordo con il DSGA in 

relazione alle esigenze funzionali dell’Istituzione scolastica. 

 
Nei mesi di luglio e agosto, salvo comprovate necessità,  si osserva  il solo orario antimeridiano dalle 7,30 alle 15,12. 

 

FERIE  

I giorni di ferie previsti per personale A.T.A. dal CCNL 2007 Art. 13 e spettanti per ogni anno scolastico possono 

essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché siano garantite le attività didattiche programmate e il 

numero minimo di personale in servizio. 

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico comma 10 

art.13 CCNL. Per particolari esigenze di servizio, oppure per esigenze di carattere personale e di malattia, il personale 

ATA potrà usufruire di parte delle ferie entro il 30 aprile.  

 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

I coll.ri scol.ci assegnati ai plessi osserveranno un orario funzionale che varia in relazione alle esigenze del plesso 

stesso.  

Per le ore prestate oltre l’orario di servizio, comma 4 art. 54 CCNL 2007, si prevedono tre possibilità: 

- il recupero di tutte le ore, preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, e previo 

accordo con il DSGA 

- il recupero parziale delle ore, preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, e  previo 

accordo con il DSGA 

- il pagamento per le rimanenti compatibilmente con il finanziamento assegnato al comparto ATA- Collaboratori 

scolastici - con il FIS in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto . 

Nei mesi di luglio e agosto, salvo comprovate necessità,  si osserva  il solo orario antimeridiano dalle 7,30 alle 15,12. 

 

Controllo dell’orario di lavoro 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la 

momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il Direttore 

SGA. 

La presenza sul posto di lavoro sarà verificata. 

L’anticipo del proprio orario di lavoro, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la contabilizzazione dei 

minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

Il personale è tenuto al rispetto dell'orario ed a svolgere le proprie mansioni per non incorrerere nelle sanzioni prima 

verbali e poi scritte. 

Tutti gli orari di lavoro saranno affissi all’albo dell’istituzione scolastica. 
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Il ricevimento del pubblico si effettua: 

Lunedì, Mercoledì                          dalle ore 11,00 alle ore 13,00 **** dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

                                                                         

Martedì -  Giovedì - Venerdì                dalle ore 11,00  alle ore  13,00 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) , salvo comprovate necessità,  

l’orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 11 alle ore 13. Per particolari esigenze, l’utenza sarà invitata a contattare 

telefonicamente la segreteria. 

INFORMAZIONI 

 

E’ indispensabile che ogni collaboratore rimanga in servizio nel proprio reparto. Distribuzione del materiale di 

pulizia: si fissa per ogni prelievo un numero massimo di confezioni che ogni collaboratore cercherà di sfruttare al 

meglio.  

I coll.ri scol.ci, in caso di assenze dei colleghi, se necessario, presteranno servizio straordinario per garantire la 

pulizia e la sorveglianza del reparto scoperto. 

Le sostituzioni per assenze  saranno valutate  di volta in volta in base alle  esigenze cercando di garantire  una 

copertura minima; tutti i componenti dei plessi (docenti e ATA) dovranno farvi fronte. 

VIGILANZA 

 

Si precisa che la responsabilità degli alunni ricade sui docenti. Il coll.re scol.co svolge attività di vigilanza, con 

responsabilità diretta, solo in caso di momentanea assenza motivata del docente.  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: COMPITI 

In presenza di un solo docente 

Spetta al collaboratore scol.co accompagnare i bambini ai servizi 

e svolgere mansioni di assistenza e pulizia mentre il docente 

sorveglia la classe. 

In presenza di due docenti 

Accompagnare i bambini ai servizi spetta ad uno dei due docenti 

il quale, solo in caso di necessità, chiede il supporto del coll.re 

scol.co mentre l’altro docente è impegnato a sorvegliare la classe. 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LANINO 

Classe scoperta 

La classe scoperta deve essere segnalata il più presto possibile per permettere 

alla coordinatrice di plesso di provvedere alla copertura. Nel frattempo è 

compito del coll.re scol.co vigilare sulla classe (in caso di più classi scoperte 

dovrà posizionarsi nel corridoio spostandosi da una classe all’altra) 

Intervallo 

Durante l’intervallo è indispensabile la presenza dei docenti di turno e dei coll.ri 

scol.ci a sostegno dei primi. Il coll.re scol.co non può sostituire la figura del 

docente 

 E’ importante segnalare alla coordinatrice di plesso le anomalie che vengono riscontrate durante 

l’esercizio della sorveglianza. 

E’ importante che tutto il personale svolga nel miglior modo possibile le mansioni che rientrano nei lavori di 

competenza collaborando fattivamente con i superiori, con il personale docente e con i colleghi. 

  Si sottolinea l'esigenza di fornire all'utenza un servizio sempre migliore.  Pertanto si invita tutto 

il personale ad usare la massima gentilezza e cortesia nell'accogliere e nel dare indicazioni e informazioni ad 

alunni e genitori.   

  E' importante inoltre che si instauri un buon rapporto di collaborazione fra coll.ri scol.ci e di 

cooperazione fra docenti e coll.ri scol.ci.  

 Anche il rapporto alunni-coll.ri scol.ci deve essere all'insegna della buona educazione e del rispetto.  

 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a rimanere nel posto di lavoro assegnato per 

garantire un miglior svolgimento dei propri doveri.  

 L’uscita dall’Istituto durante il suddetto orario deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

SCHEDA DELLE PROCEDURE PER LE PULIZIE NELLE AULE E LOCALI COMUNI 

obiettivo: 

garantire un elevato grado di sicurezza al personale addetto alle pulizie, di pulizia, sanificazione e nel contempo ridurre 

la possibilità di interferenza con le attività in corso. 

Campo di applicazione: 

tutte le aule e le aree comuni delle diverse sedi associate al’I.C.Lanino di Vercelli 
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Pulizie quotidiane : 

-prima dell’inizio delle lezioni :spolverare i banchi, le cattedre, le scrivanie e i suppellettili in 

generale 

-dopo ogni intervallo:pulizia e disinfezione  dei servizi igienici e dei corridoi, svuotamento dei 

bidoni della raccolta differenziata 

-al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio: scopare le aule, e tutti i locali utilizzati 

al mattino, vuotare i cestini in tutti i locali, pulire i banchi e le cattedre, le scrivanie, pulire i 

servizi igienici 

-pulizia delle palestre 

-lavare le aule, i corridoi e tutti i locali ogniqualvolta, anche per cause improvvise, siano 

sporchi 

- nelle scuole materne si dovrà porre particolare attenzione alla pulizia delle aule anche più 

volte al giorno quando i bambini non sono in aula 

Pulizie periodiche: 

-Mensilmente  e sempre, durante la sospensione dell’attività didattica: pulizia dei vetri , dei 

magazzini e dei seminterrati 

 

Si raccomanda di utilizzare i prodotti dati in dotazione,  ed in particolare di disinfettare i servizi igienici, di 

tenere riforniti i bagni di carta igienica e sapone lavamani e sapone disinfettante. 

Di utilizzare cera antisdrucciolo in tutti i locali 

I prodotti ed i carrelli di pulizia dovranno essere riposti nei ripostigli e non accessibili agli alunni. 

Il personale è invitato ad utilizzare guanti, mascherine , scarpe basse antiscivolo, grembiule per le pulizie e a 

posizionare gli apposti cartelli segnalatori per inibire il passaggio su pavimenti bagnati. 

I Collaboratori scolastici che prestano servizio nel plesso “GOZZANO” e CASTELLI devono prestare  

particolare attenzione nel pulire le finestre vasistas in quanto occorre sganciare l’apposito fermo che ostacola 

l’apertura completa della finestra.(Si veda la comunicazione prot.0044079 del 25/9/2017 del Comune di Vercelli) 

 

B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa  

Si richiamano le funzioni attribuite sulle Tab. A aggiornata del CCNL vigente  

B1– Servizi Ausiliari  (Suddivisione lavori coll.ri scol.ci)                                             

 

Scuola Secondia di 1^grado PERTINI 

 

TOFFANELL

O 

LOREDANA 

Piano terra_ aule 3A–3B-3F-Aula alternativa laboratorio scienze – aula insegnanti e servizio docenti – servizi femminili 

alunni –metà corridoio e vetrate – corridoio fronte sala insegnante  

MASSARDI 

MARIA 

RITA 

Primo piano: aule 2A-1C-2B-1VD1- servizi maschili alunni –aula artistica- aula sostegno-metà corridoio 1 P. –scala n. 3 

e vetrate.  A turno servizi docenti e aula alternativa 

GIARDINO 

LIBERA 

MARIA 

Piano terra –Aule 3C2– 3C1 –3D  -aula sostegno – metà corridoio P.T.- -servizi maschili –aula 44 – corridoio aula 

magna e vetrate – scala 1 e 2 con vetri ascensore 
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LAVORI IN 

COMUNE 
TUTTI 

 -Centralino  

- portineria  

– pulizia uffici 1 e 2  

- Aula 75 

-  vetri e vetrate  ingresso  

– dirigenza 

 - infermeria 

 - atrio interno ed esterno 

 - collaborazione segreteria e dirigenza  

–spogliatoio della palestra a fine lezioni 

– corridoio lato presidenza e vetri 

 – giro posta   

-assistenza alunni ingressi e nell’intervallo 

- Apertura e chiusura cancello ingresso C.so Tanaro e via Mentana 

-biblioteca  

-laboratorio fotografico 

-aula forno 

-Aula Magna  

- Palestra interna  dalle ore 8 alle ore 8,55 e palestra esterna  

-scantinato 

 – archivi 

-aree esterne- apertura /chiusura irrigazione stagno –serra 

-giro mensa e panini 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLI 

DANIELA 

Piano primo:Aule 1VD2 2F– 2C1--2C2-laboratorio d’informatica 1 e laboratorio informatica 2 –aula 77 esposizione 

minerali- servizi femminili  alunni – metà corridoio  .  

CANINO 

FRANCESC

A- 

Piano Terra :aula musica P.T.- corridoio e vetrate 

 1° Piano: aule 1B-1D-2E-1A – aula alternativa  – aula musica – servizi alunni femminili -corridoio 1°P. A turno servizi 

docenti, e aula alternativa 
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SCUOLA PRIMARIA BERTINETTI   

 

A turno in relazione ai turni di 

presenza  

GIARETTI TIZIANA 

MERLO ANTONELLA 

DI NOME NICOLA 

Aule 1A-1B-2A 2B– 3A - 3B - 3C - 4A -4B -4C-  5A - 5B *** Scale , porta di 

ingresso e atrio esterni *** Servizi igienici maschili- femminili – docenti -

Servizio disabile *** Portineria *** Laboratorio di lettura ***Cortile 

ingresso e retro ***  Scala emergenza *** Palestra 

Giro mensa***   

Le assegnazioni ai reparti sono indicative in quanto, considerate le turnazioni, tutto il personale in servizio è 

comunque tenuto alla pulizia e igienizzazione del plesso nel suo insieme. 

 

SCUOLA PRIMARIA GOZZANO  

 

 

MICHELA BRUNELLA 

PIANO TERRA – Portineria -  scala e ingresso principale –Atrio mensa-

Aule  3A -4B-3B -AULA PITTURA  SOSTEGNO 1- servizi igienici - scala 

a scendere 

CACCIATO ANGELA 
1°Piano – LATO OVEST –SOSTEGNO 2-SOSTEGNO 4/Biblioteca -

servizi igienici- corridoio sud e scale a scendere – Aule 5B—5C-1 A -1B 

FORESTA MARIA PIA 

1°PIANO –LATO EST-aule 2A-2B-4A-5A-SOSTEGNO 3 – Lab. 

multimediale – servizi igienici – atrio 1°piano e corridoio nord/est-scale a 

scendere  

SCIANGUETTA ALBERTO di supporto nelle pulizie al 1 ° piano  e   sorveglianza agli ingressi 

TUTTI A TURNO 
SALONE - PALESTRA- SERVIZIO IGIENICO PALESTRA-AREA 

ESTERNA COMPRESE LE SCALE atrio palestra 

Le assegnazioni ai reparti sono indicative in quanto, considerate le turnazioni, tutto il personale in servizio è 

comunque tenuto alla pulizia e igienizzazione del plesso nel suo insieme. 

Si raccomanda di prestare assistenza durante gli intervalli, lavare quotidianamente tutti gli spazi frequentati 

dagli alunni, lasciare i servizi igienici aperti   e di prestare  particolare attenzione nel pulire le finestre vasistas in 

quanto occorre sganciare l’apposito fermo che ostacola l’apertura completa della finestra.(Si veda la 

comunicazione prot.0044079 del 25/9/2017 del Comune di Vercelli, tutto’ora valida). 
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SCUOLA INFANZIA CASTELLI 

Sono  assegnati due posti organico  

 

 

FOTIA MARIANGELA Sorveglianza dalle ore 7,30 alle 14,42 

SANGIULIANO RENATA Pulizia del plesso 

Si raccomanda di prestare assistenza durante gli intervalli, lavare quotidianamente tutti gli spazi frequentati 

dagli alunni, lasciare i servizi igienici aperti   e di prestare  particolare attenzione nel pulire le finestre vasistas in 

quanto occorre sganciare l’apposito fermo che ostacola l’apertura completa della finestra.(Si veda la 

comunicazione prot.0044079 del 25/9/2017 del Comune di Vercelli, tutto’ora valida). 

 

SCUOLA INFANZIA ALCIATI – ANDERSEN - KORCZAK 

 

Per i suddetti plessi, in cui ordinariamente sono presenti solo due  collaboratori scolastici che si alternano nel 

servizio,le pulizie dei plessi sono assegnate in base al turno di servizio. 

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA : 

SCUOLA INFANZIA ALCIATI :  

DEL GROSSO ROSA Servizi di pulizia del plesso 

IAVARONE CONCETTA Servizi di pulizia del plesso 

Le assegnazioni ai reparti sono indicative in quanto, considerate le turnazioni, tutto il personale in servizio è 

comunque tenuto alla pulizia e igienizzazione del plesso nel suo insieme. 

 

 

SCUOLA INFANZIA ANDERSEN:  

ALFANO ANNA MARIA Servizi di pulizia del plesso 

GHEZZI ROSELLA Servizi di pulizia del plesso 

Le assegnazioni ai reparti sono indicative in quanto, considerate le turnazioni, tutto il personale in servizio è 

comunque tenuto alla pulizia e igienizzazione del plesso nel suo insieme. 
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SCUOLA INFANZIA  KORCZAK :   

 

SARASSO MARIA GRAZIA Servizi di pulizia del plesso 

LUPI ROSA Servizi di pulizia del plesso 

Le assegnazioni ai reparti sono indicative in quanto, considerate le turnazioni, tutto il personale in servizio è 

comunque tenuto alla pulizia e igienizzazione del plesso nel suo insieme. 

 

***Ogni collaboratore deve partecipare alla pulizia quotidiana dei locali occupati nelle ore pomeridiane anche se 

detti spazi non rientrano fra i lavori assegnati con la suddivisione annuale.  

*** Tutti i c.s. sono tenuti a collaborare e a sostituirsi.  

 

 

B2 – Servizi Amministrativi  (Suddivisione compiti)                                  

 

NALE CRISTINA 

Coordinamento e gestione Alunni - Organico -  Visite e viaggi d’istruzione -Supporto informatico - 

Gestione minute spese -  Corsi di aggiornamento - Aggiornamenti informatici Axios Supporto gestione 

del protocollo informatico – posta elettronica  

COSTANZO 

VITTORIA 

Gestione corrispondenza-protocollo e archivio informatico in entrata –Comunicazioni con Enti esterni 

e organi superiori comprese segnalazioni guasti e sicurezza e prove evacuazione – relazioni con il 

pubblico -  Convocazione Organi collegiali 

LUINI PATRIZIA  

Gestione del personale docente e ATA, rilevazione presenze, supporto gestione graduatorie docenti e 

ATA(interne e d’istituto), ricostruzioni di carriera, anagrafe delle prestazioni in collaborazione con 

Lumbaca Antonia, GECO  

LUMBACA 

ANTONIA 

- D.L. 81/2008 Medico competente – area contabile :acquisti, inventario e fatturazioni – Abbonamenti 

Riviste- Supporto gestione del protocollo informatico -posta elettronica – Coordinamento e gestione 

area progettuale (POF e altri progetti) – Gestione progetti nazionali/PON - Contratti esperti – 

convenzioni- per area progettuale in collaborazione con il DSGA- anagrafe delle prestazioni in 

collaborazione con Luini Patrizia 

MANCUSO  

MARIA  

Coordinamento e gestione area personale contratti: ITI – ITD -graduatorie docenti  e ATA (interne e 

d’istituto), ricostruzioni di carriera -part time- pensioni, pratiche INPDAP – TFR- organico  

personale docente – ATA- GECO 

FERRARIS 

GIOVANNA 

Gestione Alunni  e infortuni alunni e personale – Elezioni organi collegiali – Supporto gestione del 

protocollo informatico -posta elettronica- supporto gestione area personale collaborazione per la 

gestione giuridica  assenze del personale  
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B3 - Disposizioni comuni 

 

In situazioni di urgenza e/o di emergenza, senza formalismi, si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

profilo. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro si provvederà con specifici e appositi atti . 

 

 

C – Attribuzione incarichi specifici  

 
C1 – Servizi Amm.vi 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i seguenti 

incarichi specifici: 

AREA PERSONALE – coadiuvante del DSGA  Compenso assegnato in CII 

AREA CONTABILE – coadiuvante del DSGA Compenso assegnato in CII 

 

C2 – Servizi Ausiliari  

Per garantire continuità di assistenza e un’adeguata copertura del  servizio richiesto nei confronti degli alunni, si 

propone di assegnare ai coll.ri scol.ci,  che non beneficiano della posizione economica prevista dall’art. 2 (ex ’art. 

7 del CCNL 2004-2005), l’incarico specifico legato alla vigilanza, alla cura della persona ed ausilio materiale, 

all’assistenza alla persona diversamente abile. 

Si ricorda che il personale beneficiario della nuova posizione economica prevista dall’art. 2 (ex ’art. 7 del CCNL 

2004-2005) non può accedere ad incarichi o compiti previsti dall’art. 47 del CCNL. 

Scuola dell’Infanzia                                                                   

Compiti legati alla vigilanza e  all’attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale compresi i diversamente abili 

Compenso assegnato in CII 

Scuola Primaria  

Compiti legati alla vigilanza e all’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni  

compresi i diversamente abili  

Compenso assegnato in CII  

Scuola Secondaria 1° 

Compiti legati alla vigilanza e all’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni  

compresi i diversamente abili 

 

Compenso assegnato in CII 
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D – Intensificazione delle prestazioni e ore eccedenti l’orario d’obbligo 

 Servizi amm.vi 

 Si prevedono ore di intensificazione e lavoro straordinario per far fronte ai sempre più pressanti carichi 

di lavoro di competenza delle segreterie. Le ore saranno retribuite nei limiti del finanziamento assegnato al 

comparto ATA in sede di CII a.s.2019/20 

 Servizi ausiliari  

Ai coll.ri scolastici verranno riconosciuti gli incarichi elencati sul prospetto allegato. 

Le attività evidenziate saranno retribuite solo se effettivamente svolte.  

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno , si procederà alle singole 

attribuzioni con formale provvedimento.  

 

E) FORMAZIONE  

ASSISTENTI AMM.VI 

 Corsi SIDI organizzati dal MIUR o altre istituzioni 

 L.196/03 tutela della privacy 

 Corsi INDIRE organizzati dal MIUR 

 Corsi erogati in modalità FAD su argomenti di attualità:Buona scuola- amministrazione digitale-attività 

negoziale-ricostruzioni di carriera 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

- Accoglienza e relazioni con il pubblico 

 Primo soccorso e misure preventive d.lg 81 del 9/4/2008 e successive integrazioni e modifiche 

 L.196/03 tutela della privacy 

 La formazione organizzata dall’amministrazione è servizio a tutti gli effetti se prestata nelle strutture 

individuate dalla stessa amministrazione.  

 

ALLEGATI 

 PROSPETTI ORARI DI SERVIZIO 

Vercelli, 21/11/2019 

    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Ferdinanda Chiarello 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  

        445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate 
 

 

                         

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO DI VERCELLI 

C.F.:94023390027 - Corso Tanaro, 3 -13100   VERCELLI (VC) – Tel. / Fax 0161/251390 
e-mail: vcic811001@istruzione.it  e mail pec: vcic811001@pec.istruzione.it - Sito: http://ic-lanino.edu.it 

 

12 
 

 

  ORARIO DI SERVIZIO – SEGRETERIA 

LISCIA GIGLIOLA  - DSGA 

Da lunedì al venerdì 7,30 – 14,42 

FERRARIS GIOVANNA  

Lunedì - Martedì 7,45 - 14,15 

Mercoledì 7,45 - 13,00 *** 14,00 - 17,15 

Giovedì 7,45 - 13,00 *** 14,15 - 17,15 

Venerdì  7,45 – 14,00 

COSTANZO VITTORIA 

Lunedì  7,30 –13,30  

Martedì  7,30 –13,30 

Mercoledì  -  7,30 – 13,00 *** 14,00 – 17,30 

 Giovedì 7,30 –13,30 

Venerdì 7,30 – 13,00 *** 13,30 – 17,00 

LUINI PATRIZIA 

Lunedì -Martedì 7,45 - 14,15 

Mercoledì 7,45 - 13,00 *** 14,00 - 17,15 

Giovedì 7,45 – 13,00 *** 14,15 – 17,15 

Venerdì  7,45 – 14,00 

LUMBACA ANTONIA 

Lunedì -Martedì       8,00 - 13,00 *** 13,30 - 17,00 

Mercoledì – Giovedì  8,00 – 14,30 

Venerdì 8,00 – 14,00 

MANCUSO MARIA ANTONINA 

Lunedì - Martedì 
7,55 - 13,15 *** 14,00 - 17,25 

Mercoledì - Giovedì  8,00 - 14,15 

Venerdì 8.00 – 14.00 
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NALE MARIA CRISTINA 

Lunedì 7,30 – 13,00 *** 13,30- 17,00 

Martedì  7,30 – 14,00 

 Mercoledì 7,30 – 14,00 

Giovedì 7,30 –13,00 *** 14,15 – 17,00 

Venerdì 7,30 – 13,15 

 
ORARIO DI SERVIZIO COLL.RI SCOL.CI – S.S. 1° PERTINI 

(ORARIO LEZIONI Lunedì  - Mercoledì – Giovedì:  dalle ore 8,00 alle 12,50 *** dalle 13,45 alle 16,15 

Martedì – Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 12,50) 

  

GIARDINO LIBERA MARIA 

Lunedì  
 

7,30 - 11,30 ** 12,30 - 17,30 

Mercoledì 7,30 – 11,00 ** 12,00 - 17,30 

Martedì – Giovedì – Venerdì 7,30 - 13,30 

 

TOFFANELLO LORADANA 

Lunedì  7,30 - 12,30 ** 13,30-17,30 

Martedì – Mercoledì - Venerdì 7,30 – 13,30 

Giovedì 7,30 – 12,00 ** 13,00 – 17,30 

 

 

MASSARDI MARIA RITA 
Lunedì –Martedì- Venerdì 7,30 - 13,30 

Mercoledì  7,30 - 12,00 ** 13,00 - 17,30 

 Giovedì 7,30 - 12,00 ** 13,00 - 17,30 -  
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BELLI DANIELA 

 Martedì - Giovedì – Venerdì 7,30 – 13,30 

Mercoledì 7,30 – 13,00 *** 14,00 - 17,30       

Lunedì 7,30 – 12,30 *** 13,30 - 17,30       

 

CANINO FRANCESCA 

 Lunedì 7,30-11,30***12,30 -17,30 

Mercoledì 7,30-11,00***12,00-17,30 

Martedì-Giovedì-Venerdì 7,30-13,30 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso la scuola media Pertini effettueranno servizio di portineria e 

telefono anche il martedì e il venerdì pomeriggio sino alle ore 17,30 con turnazioni mensili 

ORARIO DI SERVIZIO COLL.RI SCOL.CI – SCUOLA PRIMARIA BERTINETTI   

(Orario lezioni: Lunedì –  Mercoledì – Giovedì dalle ore 8,20 alle ore 16,00 

Martedì dalle 8,20 alle 12,30 

Venerdì dalle ore 8,20 alle 12,40 )  

MERLO ANTONELLA  

GIARETTI TIZIANA  

DI NOME NICOLA  

1° Turno (a rotazione) 

Lunedì- Martedì – Mercoledì -  Giovedì - Venerdì 7,00 – 14,12 

 

2° Turno (a rotazione) 

Lunedì- -Mercoledì-  Giovedì 10,20 – 17,32 

Martedì - Venerdì 7,00 – 14,12 

3° Turno  

Lunedì- -Mercoledì-  Giovedì 
7,20 – 11,30 

14,00-17,02 
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ORARIO DI SERVIZIO C.S. – PRIMARIA GOZZANO  

Orario lezioni classi  

GOZZANO  P.zza Sardegna: Lunedì-Venerdì  dalle 8,25 alle 16,25 

CACCIATO ANGELA 

FORESTA MARIA PIA 

MICHELA BRUNELLA 

SCIANGUETTA ALBERTO 

– (a rotazione sui due turni) 

 

1° Turno 

Lunedì -  Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 7 – 14,12 

 

2° Turno 

Lunedì -  Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 10,18-17,30 

 

Ogni lunedì, a rotazione, un c.s. del 2 °Turno  presterà servizio dalle 11,18 alle 18,30. 

 

ORARIO DI SERVIZIO C.S. – INFANZIA CASTELLI  

(Orario lezioni  CASTELLI:  Lunedì-Venerdì  dalle 8,00 alle 16,15) 

FOTIA MARIANGELA – SANGIULIANO RENATA 

FOTIA MARIANGELA 7,30 -14,42 

 

SANGIULIANO RENATA 8,00 -10,00 

12,18 -17,30 
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ORARIO DI SERVIZIO COLL.RI SCOL.CI – SCUOLA INFANZIA ANDERSEN 

 

(orario lezioni : dal Lunedì al Venerdì  dalle 8,00 alle 16,00 -con possibilità di anticipo alle 7,45 ) 

–GHEZZI ROSELLA  (a rotazione sui due turni) 

-ALFANO ANNA MARIA (a rotazione sui due turni) 

 

1° Turno 

Lunedì -  Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 7,00 – 14,12 

 

2° Turno 

Lunedì -  Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 10,18 – 17,30 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO COLL.RI SCOL.CI – SCUOLA INFANZIA ALCIATI 

 

(orario lezioni 8,00 – 16,00) 

  DEL GROSSO ROSA -  IAVARONE CONCETTA (a rotazione sui due turni)  

 

1° Turno (a rotazione)  

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì  7,30  -  14,42  

 

2° Turno (a rotazione)  

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì  10,30  -  17,42  
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ORARIO DI SERVIZIO COLL.RI SCOL.CI – SCUOLA INFANZIA KORCZAK 

 

(orario lezioni  7,45 - 16,15) 

SARASSO MARIA GRAZIA - (a rotazione sui due turni) 

LUPI ROSA - (a rotazione sui due turni) 

1° Turno 

Lunedì - Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì     7,30 - 14,42 

 

2° Turno 

 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì     10,30 - 17,42       

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


