
 
 

 Al Direttore SGA F.F. 

 Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

      e, pc. Al personale  Docente 

Al RLS d’istituto 

Alla RSU d’Istituto 

Al Direttore SGA F.F. 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto : Disposizione di servizio Personale ATA- Collaboratori scolastici a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni); 

PREMESSO che le istituzioni scolastiche statali sono dotate di personalità giuridica e natura di ente pubblico;  

ATTESA la necessità di salvaguardare i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza nella erogazione  dei servizi; 

VISTA la direttiva di massima al Direttore SGA inerente l’organizzazione  del lavoro amministrativo-tecnico ed 

ausiliario per l'anno scolastico 2020/2021;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 Artt. 4. 5. 17. 25 che disciplina ruolo funzioni e compiti e la relativa responsabilità gestionale, 

organizzativa  e dei risultati del servizi; 

 VISTO  che l’obbligo di vigilare sugli allievi grava, pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA; 

VISTO  l’Art. 25 D.Lgs. n. 165/01- Al Dirigente Scolastico non spettano compiti sulla vigilanza sugli alunni ma obblighi 

organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 

2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua competenza l’adozione di provvedimenti organizzativi per garantire la 

sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni o, se necessario, la sollecitazione di interventi di coloro 

sui quali i doveri di vigilanza incombono; 

VISTA la Legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente): individuazione delle misure di prevenzione 

e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la normativa in vigore; 

CONSIDERATO che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della 

scuola e che tale obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nella scuola a quello della loro uscita; 

VALUTATA la necessità di ridurre i rischi per gli alunni, migliorare la sicurezza nelle Scuole e tutelare il Personale 

scolastico stesso rispetto alle responsabilità poste a suo carico; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico docenti e 

personale ATA a disposizione;  

VISTO il Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” e 

registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici anticontagio Covid-19 e relativo 

cronoprogramma allegato, prot. n. 6599 del 27.09.2020; 

VISTA la Direttiva sulla vigilanza/sorveglianza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale Docente e ATA a.s. 

2020/2021, prot. n. 6941 del 06.10.2020 che qui si  richiama integralmente; 

VISTO il Regolamento interno d’Istituto; 

 

PREMESSO CHE 





- II   ruolo  del  Collaboratore  scolastico costituisce a pieno  titolo un  contributo  efficace   per  perseguire    gli 

obiettivi  educativi  che la Scuola si prefigge. 

- Stili  di  comportamento  improntati alla   correttezza,  alla   discrezione, alla   cortesia  nelle    relazioni 

interpersonali     (alunni -  docenti- ATA - dirigenza) producono una  immagine  positiva  della organizzazione  

scolastica,  che viene  istintivamente percepita  anche dall'utente  esterno. 

II  Collaboratore   scolastico 

- ha un comportamento adeguato all'ambiente  ed alla funzione  che  ricopre,  comunicando    in  modo cortese  

con l'utente   interno  ed esterno; 

- indossa il camice ed il tesserino  di riconoscimento  per l'intero   orario  di servizio; 

- comunica   immediatamente al  Dirigente Scolastico  o  ai  suoi   Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'insegnante dall'aula  che  si  protragga  per  più di  5   minuti,  per  evitare  che   la  classe resti incustodita; 

- impedisce,  con le buone maniere ed evitando schiamazzi,  che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoi di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi; 

TENUTO CONTO CHE 

a. nell'ambito delle mansioni attinenti al profilo professionale del personale Collaboratore scolastico, il CCNL del 

Comparto  scuola vigente dispone che svolgano servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola 

collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti 

della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli alunni fuori dalle 

aule: entrata, uscita, cambio dell'ora, intervallo. In particolare, durante l'intervallo, vigilano l'entrata  e 

l'uscita dai servizi igienici. Vigilano altresì, sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del 

docente, per particolari urgenze e necessità. 

b. Ai  Collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e 

spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, 

oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.  

c. I Collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono ed assicurano 

l'ordinato  accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza 

agli ingressi. I Collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, 

senza allontanarsi.  

d. Prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all'interno  e nell'uscita  da esse, nonché nell'uso  dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche 

con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

Il Dirigente Scolastico, "nell'ambito  dei  suoi poteri di direzione e coordinamento e valorizzazione delle  risorse  umane,  

deve  assicurare  il  diritto  all'assistenza, mediante  ogni possibile  forma di organizzazione del lavoro" .  

 DISPONE  

che  il personale ATA – Collaboratore scolastico si  attenga   alle  seguenti disposizioni  di servizio  adottate nel rispetto  

della normativa  vigente  e del   D.L.gs  n. 81/2008   e ss.mm.ii: 

a. I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito dell’apertura dei cancelli, delle porte di 

ingresso e delle uscite di emergenza agli orari prestabiliti dal Direttore SGA. Si ricorda che i cancelli 

dell’Istituto al mattino, saranno aperti, per l’ingresso degli studenti, dalle ore 07:55 e, a partire da quell’ora, 

sarà possibile l’accesso all’area cortiliva e all’atrio. I collaboratori dovranno trovarsi ai piani 5 minuti prima del 

suono della campana; sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità dei cancelli 

utilizzati per l’ingresso/uscita (varco A-B-C-D-E) , che provvederanno a richiudere al termine dell’orario 

d’ingresso, successivamente è inibito l’accesso a tutti gli studenti, per consentire un normale svolgimento 

della prima ora di lezione.  

b. Per ragioni di sicurezza tutti gli accessi durante le attività didattiche devono rimanere sempre  chiusi durante 

la giornata e per tutto il tempo di permanenza a scuola degli allievi, salvo nelle fasi di ingresso ed uscita degli 

studenti. Eventuali impedimenti alla chiusura dei cancelli vanno prontamente segnalati al Direttore SGA. 

c. I Collaboratori scolatici vigilano sulla chiusura dei cancelli: ricordano alle persone che vi transitano di 

chiuderli, provvedono personalmente alla chiusura dei varchi rimasti aperti. 

d. I Collaboratori   scolastici  addetti  ai piani   e/o  al Front Desk,   hanno  l 'obbligo   di controllare   il buon 

funzionamento   delle  porte  e delle  uscite  di  emergenza   quotidianamente,   che  devono   restare sempre   



chiuse  durante  le  lezioni,   ma  funzionanti   e prive  di  catene  e  lucchetti, avendo   cura  di controllare   e 

rimuovere   eventuali    materiali   ingombranti   che  ne possano  limitare  o pregiudicare   il pronto  utilizzo; 

e. Si ribadisce altresì, a tutto il personale che è vietato allontanarsi dai propri piani e dalle proprie postazioni 

senza valido e giustificato motivo, e che in caso di esigenze personali di qualsiasi tipo, che costringano ad una 

momentanea assenza, è necessario avvisare i colleghi più vicini affinché prestino vigilanza sugli spazi lasciati 

scoperti. 

f. I  collaboratori   scolastici  addetti  al servizio  di Front Desk hanno  l' obbligo,   di accertare l’identità  del  

visitatore   ed  i   motivi   di  accesso, previa compilazione del Registro dei visitatori,  avendo  cura che lo 

stesso  sia accompagnato, in entrata  ed in uscita,  dal collaboratore   scolastico  o da delegati  della dirigenza.  

Se il visitatore  si rifiuta  di qualificarsi, occorre impedirgli  assolutamente l’accesso alla struttura  e contattare  

immediatamente  i  Collaboratori  del DS, il DS o il DSGA  per gli opportuni  interventi. 

g. Sorveglia costantemente i cancelli d'ingresso evitando che persone non  autorizzate  possano introdursi negli 

ambienti scolastici. I genitori  non  possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli 

stessi, né possono accedere ai locali scolastici. 

h. L’utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli orari di ricevimento del pubblico, previo 

appuntamento. Se si dovessero verificare situazioni di resistenza all'ordine, si provvederà a richiedere 

l'intervento dei Carabinieri o della P.S.; 

i. I Collaboratori scolastici assegnati al piano sorveglieranno gli spostamenti degli studenti,  qualora  autorizzati   

dal  docente dell'ora ad uscire dall'aula per l'uso dei servizi  igienici,  fino all'ingresso  dei  bagni e vigileranno 

altresì,  a  che gli  studenti solertemente facciano rientro in classe. 

j. Intervenire  sin  dall'inizio  sulle  situazioni  che  possano  comportare  condizioni  di  rischio  per  la sicurezza e 

la salute degli studenti e di altre persone presenti sul luogo. 

k. Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico/preposto nel caso dovessero verificarsi infortuni agli 

alunni o a loro stessi. 

l. Impedire l’accesso e la permanenza nelle aule degli alunni non autorizzati. 

m. Presidiare in maniera costante i servizi igienici, al fine della dovuta  vigilanza ed anche allo scopo di 

provvedere tempestivamente ad asciugare eventuale acqua che dovesse riversarsi sul pavimento. 

n. Presidiare costantemente la propria zona di servizio per l’intero orario di servizio (senza allontanarsi, se non 

per esigenze impellenti), con l'obbligo di sorvegliare sull'accesso, sui movimenti nell'edificio ed inoltre, in 

occasione di momentanee assenze dei docenti, ovvero per il tempo strettamente necessario, vigilare sugli 

alunni nelle aule, nei laboratori ecc.,  

o. I Collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i Docenti per la sorveglianza e l’assistenza agli  

alunni diversamente abili, nonché provvedere, insieme agli stessi, agli eventuali spostamenti degli alunni 

disabili  nell'ambito delle strutture scolastiche. 

p. Collabora sinergicamente con il personale docente per la realizzazione delie attività  didattiche programmate. 

q. Fornisce assistenza di primo  intervento nel  caso di  malessere degli studenti,  si preoccupa  di avvisare i  

familiari e,  in caso di necessita, di chiamare ii 118. 

r. In caso  delle Assemblee di classe/Istituto degli Studenti, il collaboratore  scolastico collabora con i  docenti 

per la sorveglianza degli studenti negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi. 

s. Collabora fattivamente  con i docenti all'uopo delegati in caso di smistamento del gruppo classe. 

t. Vigila sulla sicurezza ed Incolumità degli  studenti, in particolare,  durante  gli  intervalli,  il cambio d’ora,  negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

u. Riaccompagnano nelle loro classi gli  studenti che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

v. Accoglie l'utenza che richiede l'incontro con i  docenti o con il Dirigente Scolastico; 

w. II  Collaboratore  scolastico è responsabile della sorveglianza degli studenti  in caso di  ritardo  o assenza 

temporanea del docente.  

x. Gli studenti saranno vigilati nell’atrio dal personale in servizio al Front Desk nella fase di accoglienza ed 

eccezionalmente, dal personale assegnato al piano, in caso di ritardo del docente preposto. 

y. II Collaboratore scolastico è responsabile degli spazi che gli sono stati affidati o sui quali presta la 

sorveglianza, degli arredi scolastici, del materiale e delle attrezzature. 

z. E’   fatto   divieto   di   allontanarsi   dal   piano   o   dall’edificio   senza   preventiva autorizzazione e adozione 

di misure organizzative specifiche. 

aa. II Collaboratore scolastico è responsabile della corretta conservazione in appositi spazi, inaccessibili agli 

studenti, del materiale che possa arrecare danno o compromettere  l'incolumità. 

bb. Nel rispetto dell'orario e  degli obblighi di servizio, assicura l'apertura e la  chiusura dei locali della scuola. 



cc. Ad ogni buon fine, si evidenzia comunque,  che il criterio di vigilanza sui minori è prioritario rispetto a 

qualsiasi  altra mansione lavorativa  che il Collaboratore scolastico è chiamato  a svolgere. 

II  Collaboratore scolastico 

a. Ha l'obbligo di timbrare il cartellino sia all'ingresso che all'uscita dalla scuola; 

b. Ha  l'obbligo di prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni che lo riguardano  notificati  attraverso il 

sito web d’Istituto e/o dal D.S. e/o dal DSGA; 

c. Non può allontanarsi dal posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal D.S.; 

d. E' tenuto a  prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza e ad ottemperare a  tutte le 

mansioni assegnate. 

II  Collaboratore scolastico 

a. E' tenuto  a  mantenere perfettamente  puliti tutti  i  locali scolastici (aule, corridoi,  scale, laboratori, servizi 

igienici, palestra, uffici ecc.) a lui affidati nel rispetto del Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, 

sanificazione e gestione igienica dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” e registro pulizia, igienizzazione e sanificazione 

degli ambienti scolastici anticontagio Covid-19 e relativo cronoprogramma allegato, prot. n. 6599 del 

27.09.2020; 

b. Nella pulizia degli ambienti è tenuto a  rispettare tutte le norme di sicurezza evitando per esempio il lavaggio 

dei pavimenti  in presenza di transito  dell'utenza  (studenti-docenti-operatori scolastici- utenza esterna), 

presidiando la zona e segnalando la presenza di pavimento bagnato. 

c. Al termine dell'orario di servizio è tenuto ad accertarsi che i locali siano perfettamente  in ordine; 

d. Al termine del servizio tutti  i Collaboratori scolastici, di qualsiasi turno e a qualsiasi settore addetto dovranno 

controllare: 

- che le luci siano spente 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi 

- che siano chiuse le finestre delle aule e  di tutti  i  restanti ambienti  scolastici, compresi gli uffici 

- che sia inserito il sistema di allarme dell’Istituto 

e. E' fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo; 

f. E' fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di collaborare, in caso di evacuazione, per un sicuro esodo degli 

studenti verso il punto di raccolta con particolare riguardo agli alunni diversamente abili delle classi di 

pertinenza degli stessi. 

g. Cura la pulizia degli spazi esterni di pertinenza scolastica fornendo supporto al parcheggio delle auto e alla 

vigilanza ai cancelli , (apertura e chiusura) e dando indicazioni ai nuovi docenti per l’accesso agli uffici.  

II  Collaboratore scolastico: 

a. Ove accerti situazioni di disagio o di pericolo  prontamente  lo comunica  al Direttore SGA  affinché vengano 

predisposti i provvedimenti per l'eliminazione del rischio, segnalando,  altresì, sul modulo "segnalazione 

guasti" l'eventuale rottura di suppellettili, banchi o sedie. 

b. In  ogni turno  di lavoro accerta l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali  e  collettivi,  e  la possibilità 

di utilizzarli con facilità 

c. Relativamente  all’uso   dei  prodotti  di  pulizia,  ogni  collaboratore  scolastico  deve  attenersi  

scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti forniti, non mescolarli tra loro e segnalare 

tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. Avrà cura di riporre negli armadi 

rigorosamente chiusi a chiave e non accessibili agli studenti, i prodotti e i carrelli per le pulizie e qualunque 

prodotto possa risultare nocivo per inalazione, ingestione o per contatto. È fatto obbligo ai Collaboratori del 

Dirigente ed ai Coordinatori di classe di vigilare ed accertare che tale prescrizione venga rispettata, 

segnalando, al contempo,  le eventuali inadempienze. 

d. Evita l’assembramento all’arrivo dei docenti, invitando tutti ad usare la mascherina e a mantenere la distanza 

di almeno un metro.  

e. Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle misure 

igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento 

tra le persone, all’uso di DPI e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti. Ogni 

accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali utilizzando l’apposito REGISTRO VISITATORI. 



f. È vietato l’uso del cellulare durante l’orario di servizio anche per i collaboratori scolastici per i quali è anche 

vietato stare appartati o seduti a svolgere attività non inerenti alla mansione. Una “distrazione” può avere 

effetti dannosi. 

g. In assenza  del personale  di segreteria  gli uffici  dovranno  essere chiusi  a chiave  ed è vietato  entrare  negli  

uffici  o in presidenza  e lasciare   nelle   postazioni   di  lavoro documenti,   richieste  personali  o dei 

docenti/utenza. 

h. Segnala eventuali problematiche organizzative fonte di rischi e pericoli non contemplate nella casistica 

considerata nel presente modello organizzativo. 

Responsabilità disciplinare 

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. 

 

Nel rammentare che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione del personale per eventuali chiarimenti in materia di 

assenze, si precisa quanto segue:  

- II Collaboratore scolastico impossibilitato ad essere presente a scuola per lo svolgimento del proprio servizio per 

assenza per malattia, è tenuto  a  comunicare tempestivamente  e comunque entro le ore 7:45,  a  mezzo telefono, in 

segreteria -  ufficio  personale - la  causa del proprio impedimento inoltrando inoltre, la comunicazione di assenza  

attraverso la procedura digitalizzata ARGO SCUOLA NEXT. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene 

protocollata. Appena possibile si deve comunicare il numero di protocollo della certificazione medica. Per tutti  gli altri 

tipi di assenza è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. In mancanza della domanda le 

assenze saranno ritenute ingiustificate. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Direttiva dirigenziale prot. n. 6600 del 27.09.202 recante Assenze e 

fruizione permessi- Docenti e personale ATA a.s. 2020/2021 

 

Disposizioni finali 

a. Per quanto non trattato nella presente direttiva, si fa riferimento alle disposizioni previste dallo stato 

giuridico ed in particolare a quanto contenuto nella tabella A, A/2, profilo collaboratore scolastico del CCNL in 

vigore. 

b. Il Direttore SGA F.F. curerà, per il personale ATA, il rigoroso controllo del rispetto di quanto impartito ed a  

segnalare eventuali criticità e difformità, avrà cura altresì, di diramare le presenti  disposizioni ai Collaboratori  

scolastici che dovessero supplire il personale ausiliario in servizio.  

c. Copia della  presente  dovrà  essere restituita  all'Ufficio di Dirigenza dal Direttore SGA F.F. previa acquisizione 

della firma dei collaboratori scolastici in servizio nell’Istituto per notifica delle presenti disposizioni di servizio. 

d. La presente direttiva se necessario, potrà essere integrata da altre specifiche disposizioni, in tal caso, ne verrà 

data tempestiva comunicazione 

 

 

Nel ringraziare il personale ATA – Collaboratori scolastici per la consueta collaborazione, si conferma la disponibilità 

della Scrivente per eventuali precisazioni. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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