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AI Dirigente   Scolastico 

    Prof Alberto Moltisanti 

 

Ai Responsabili di sede 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito WEB della scuola 

 

e.p.c Alle RSU Aziendali 

 

 

Oggetto: Piano Attività Collaboratori Scolastici - A.S. 2022/2023 (aggiornamento dal 22/02/2023) 

 

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
Visto  il Piano delle Attività pubblicato l’8/9/2022 con prot. 19329 e considerato che sono emerse 2 unità che hanno 

chiesto l’aspettativa fino al 30/06/2022; 

Preso atto che la dotazione organica per l’anno scolastico 2022/2023 risulta costituita da: 

 

N° 15 Collaboratori Scolastici in organico di diritto + n. 1 in organico di fatto. 

 
Assegnazione sedi  e attività  lavorativa  come  indicate nelle planimetrie dei locali. 

A seguito della temporanea indisponibilità del piano seminterrato del plesso Scienze umane si rimodula la distribuzione del 

personale ausiliario nei 3 plessi dell’istituto.  

Sede Centrale N. 8 unità . 

   Referente di plesso: sig.ra Sammito Luisa  

Piano terra: Sig.ra Sammito Luisa , Sig. Cannata Antonio, sig.ra Di Martino Carmela 

 Sig.ra Scandurra Chiarina dalle ore 13,00 alle ore 20,12. 

   I Piano - Sig.ra Vaccaro Cettina (sost. Palazzolo Maria) , Sig.ra Zacco Loredana (sost. La Spina Maria), Sig.ra Floridia Anna 

Rita (organico di fatto), 

 

Le 6 unità presteranno servizio nella sede centrale dalle ore 7,30 alle 14,42. Per esigenze di servizio la Sig.ra Sammito Luisa 

presterà servizio  dalle ore 7,00 alle ore 14,12, , provvedendo, altresì, alla vigilanza degli alunni e alla pulizia dei locali assegnati 

e quelli utilizzati per il rientro, salvo modifiche. 

Corso Serale 15,30 -22,30 

Sig. Avola Giorgio su sua richiesta e disponibilità è assegnato al servizio in orario serale su cinque giorni settimanali e per n. 35 

ore settimanali, ciò in considerazione del disagio del servizio serale e per l’attività aggiuntiva  svolta oltre le ore  22,  provvede 

alla vigilanza, alla custodia, alia pulizia dei locali assegnati e alla chiusura. E’ responsabile della chiusura dei locali e 

dell’attivazione del sistema di allarme. 

 

Le sostituzioni del personale assente nelle due sedi avverranno a turnazione tra i collaboratori che daranno la propria 

disponibilità. 

   Non sono previsti turni  di servizio pomeridiano nei giorni di sospensione delle attività didattiche. 

 

Plesso Scienze umane: 2 unità Orario: cinque giorni sett.li dalle ore 7,30 alle ore 14,42 
Referente di plesso: sig.ra Civello Maria 

 

Ala rialzata 
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Sig.ra Civello Maria,  

Sig. Zacco Raffaele 

Ala seminterrato 

    Locale temporaneamente inagibile 

Corso Umberto: 6 unità  

Referente di plesso: sig. Lorefice Carmelo 

Piano terra 

Sig. Lorefice Carmelo 
    Sig.ra Iozzia Vera  

Primo piano 

Sig.ra Solarino Virginia 

   Sig.ra Di Maria Francesca  

   Secondo piano 

Sig. Cannata Antonio 

Sig. Bramanti Giorgio 

 
Docente distaccato dall’insegnamento utilizzato per i servizi bibliotecari al plesso centrale 

Prof. Manenti Massimo 
Orario di servizio: 

Dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 14,00  
Rientri pomeridiani ogni martedì e giovedì dalle h 14,30 alle h 17,30 
 

Il personale collaboratore scolastico in servizio nella sede di Corso Umberto I, così come disposto in sede di contrattazione 

decentrata svolgerà servizio per 35 ore settimanali in quanto l’attività didattica viene svolta continuamente per oltre 10 ore 

giornaliere. 

Turno antimeridiano N. 3 Unità dalle 7,30 alle 14,30 

Turno pomeridiano N. 2 Unità dalle 13 alle 20,00  (Rispettivamente assegnato a1 piano terra e II Piano). 

Una unità assicurerà di norma con orario flessibile l’attività didattica per lo svolgimento di concerti o altro, nell’ambito della 

scuola o fuori della scuola, salvo particolari esigenze di servizio. 

Si provvederà al riposo compensativo nella misura stabilita dalla contrattazione decentrata soltanto nell’ipotesi di 

sostituzione in caso di assenza per motivi di salute, gravi motivi e permessi ai sensi della legge 104/92, non si procederà al 

riposo compensativo per gli altri giorni di assenza. Il dipendente è tenuto ad annotare il motivo della sostituzione. 

 
      I Referenti di plesso avranno cura di: 

1) Fissare le turnazioni settimanali del personale in servizio nel proprio plesso; 

2) Richiedere, in caso di assenza non sostituibile dallo stesso personale del plesso, unità aggiuntive di collaboratori al 

referente del plesso centrale; 

3) Effettuare la richiesta di fornitura di materiale o di apparecchiature non funzionanti. 

Ciascuna unità di personale svolgerà l’attività lavorativa e la vigilanza degli alunni nei reparti assegnati come                                                   

concordato e come risulta dalle planimetrie che fanno parte integrante del presente piano delle attività . 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

Dall’assemblea del personale ATA è emersa la disponibilità per effettuare progetti, con prestazione oraria in aggiunta 

all’orario di servizio da parte dei collaboratori scolastici: 

Avola Giorgio, Civello Maria, Scandurra Chiarina, Solarino Virginia , Di Maria Francesca e Iozzia Vera, Zacco Raffaele. 

 

 

Modica, 17/02/2023 

 

                                                                                                                        Il Direttore s.g.a.     

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Marina  
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