Assistenti Amministrativi (situazione alla data del 18 settembre 2019)
Plesso “Rodari” - Scuola primaria– sede uffici.
•
•
•
•
•
•
•

Corso Rosa
Denittis Giuseppina
Innangi Nicola
Laprocina Egidio
Maggiore Maria Lucia
Rinaldi Antonietta – con contratto a T.D. ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007 fino al 30/06/2020
Brigida Patrizia - – con contratto a T.D. ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007 fino al 30/06/2020

Plesso “Rodari” - Scuola primaria– sede uffici - biblioteca.
•

Digifico Vittoria

Collaboratori Scolastici
La quantificazione delle unità di personale da assegnare ai singoli plessi è rimasta stabile per quanto riguarda
l’organico di diritto, ma, alla data attuale, con l’adeguamento alla situazione di fatto, è diminuita di un’unità rispetto allo
scorso anno; con il personale si è condivisa un’organizzazione che consenta la copertura del servizio ATA per tutte le
sedi scolastiche, seppure con gravi difficoltà e con l’impossibilità di copertura del servizio anche con l’assenza di una
sola unità di collaboratore scolastico.
L’assegnazione del personale ATA con funzione di collaboratore scolastico è fatta alla sede di servizio; salvo
casi particolari (personale con mansioni ridotte o con patologie riconosciute), i collaboratori scolastici potranno essere
utilizzati per coprire la vigilanza e svolgere le loro funzioni anche in altri plessi, e non solo per sopperire alle esigenze
dovute ad assenze del personale, ma allo scopo di garantire la totale copertura dell’orario di funzionamento
dell’Istituzione Scolastica; la distribuzione dei carichi e la suddivisione dei reparti, aule, locali e pertinenze varie, non
viene lasciata alla autonoma organizzazione e suddivisione tra il personale in servizio nel plesso, ma concordata e
condivisa con il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA. Si lascia, tuttavia, ampio spazio all’organizzazione autonoma
del personale assegnato alla sede di servizio, che provvederà ad organizzarsi in modo tale da far fronte e prevenire le
esigenze ordinarie e straordinarie che si verificheranno nello stesso plesso.
I criteri adottati per la quantificazione delle unità di personale (rapportate ad ore lavorative) da destinare ad ogni
plesso sono stati i seguenti:
-

Numero alunni per sede;
Numero di classi/sezioni;
Tipo ordine di scuola presente nella sede
Numero di alunni diversamente abili;
Numero docenti
Numero piani presenti nelle sedi
Numero laboratori + palestre
Numero uffici + altre aule + bagni
Impegno orario pomeridiano
Sede uffici amministrativi – Dirigenza
Ausilio nelle pulizia del contributo dei dipendenti della ditta Dussmann

Dalle quantificazioni ottenute, in rapporto al numero ottimale di collaboratori scolastici (pari a 17 unità di
collaboratori scolastici a TI e di un collaboratore scolastico in organico di fatto) sufficienti ma non necessari a garantire
un normale e ordinario funzionamento scolastico, non si evidenziano, allo stato attuale, situazioni di squilibrio tra i vari
plessi, nella gestione e organizzazione dei servizi ausiliari.
Alla data della predisposizione del presente piano, l’assegnazione è la seguente:
Plesso “Rodari” – Scuola primaria e uffici
•
D’Accia Pasquale
•
Frascolla Maria
•
Ricci Rocco
Plesso “Dellisanti” – Scuola primaria
•
De Vita Lorenzo
•
Pellegrino Lucrezia
•
Demaria Antonia
Plesso “Fasanella” - Scuola dell’infanzia e primaria
•
Acerra Rocco
•
D’Onofrio Santina
•
Ruggieri Rosanna
•
Villani Michelina
•
Salcuni Natalizia
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Plesso “Fusco” - Scuola dell’infanzia
•
Murgo Maria
Plesso “Manzoni” - Scuola dell’infanzia
•
Perna Salvatore
Plesso “Spalatro” - Scuola secondaria di primo grado
•
De Vita Michele
•
Frascolla Raffaela
•
Manzella Anna Maria
•
Simone Michele
•
Soldano Carlo
TEMPI SCUOLA ADOTTATI DALL’ISTITUTO
Gli orari giornalieri di funzionamento delle sezioni della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020,
sono i seguenti:
•

Tempo ridotto

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15

•

Tempo normale con fruizione della mensa

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15

Gli orari giornalieri di funzionamento delle sezioni della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020, sono i
seguenti:
Tempo normale (27 ore settimanali)

•

dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.20 alle ore 13.20
dal giovedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.20

Gli orari giornalieri di funzionamento delle classi della Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2019/2020, sono i seguenti:
•

Tempo normale

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

•

Tempo prolungato

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
il martedì ed il venerdì le classi del tempo prolungato
svolgono orario continuativo con uscita alle 16.30

Attività di programmazione
Le docenti della scuola primaria si riuniscono per la programmazione settimanale ogni martedì dalle ore 15.30
alle ore 17.30.
Le docenti della scuola dell’infanzia si riuniscono per la programmazione mensile ogni martedì di inizio del mese
dalle ore 16.15 alle 18.15 .
Orario di apertura delle sedi scolastiche in periodi di sospensione delle attività didattiche
Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00
Orario di apertura della Segreteria
Durante il periodo di attività didattica, dal 16.09.2019 al 10.06.2020
Orario antimeridiano – dal lunedì al sabato
a

Alunni: coincidente con l’orario di funzionamento delle rispettive sezioni di scuola frequentata

b

Genitori, docenti e utenti: dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Orario pomeridiano
a

Genitori, docenti e utenti: il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Durante il periodo di non attività didattica, dal 01.09.019 al 14.09.2019 e dal 11.06.2020 al 31.08.2020
a

Alunni, genitori, corsisti, utenti, docenti e personale scolastico: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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