
   

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA 
Via Colombo 2 , 46030  San Matteo delle Chiaviche (MN). 

Tel. 0375/800041 -808892  Fax: 0375/80216 
e-mail: icdsv2013@gmail.com 

mnic83000q@istruzione.it 

Prot. N. 2679/A34 
San Matteo delle Chiaviche 05/10/2015 

 
Al Dirigente Scolastico 

Sede 
Ai sigg. membri del Consiglio di Istituto 

Loro sedi 

 
 
La sottoscritta Lucia Capelli, Direttore dei servizi generali e amministrativi presenta il Piano 
Annuale delle attività per l’organizzazione dei servizi per a.s. 2015/16. Il presente piano 

annuale delle attività tiene conto, oltre ai servizi essenziali per il regolare svolgimento 
dell’attività didattica, anche dei servizi legati al pre-scuola e al post- scuola, dovuti ai problemi 
legati al trasporto da parte dei tre Comuni e agli impegni lavorativi  dei genitori. 

Con la legge finanziaria per l’a.f. 2015 si è stabilito che non è più possibile la sostituzione del 
personale collaboratore scolastico fino a 7 giorni di assenza. Questo, per una scuola con 12 
plessi come la nostra e con le difficoltà di collegamento fra un plesso e l’altro per la mancanza 
di mezzi di trasporto, costituisce un serio problema. Pertanto ho provveduto ad una 
calendarizzazione delle sostituzioni per arginare il più possibile i disagi dovuti alla mancanza 
di personale; calendarizzazione che non ha la pretesa di essere esaustiva, ma che tuttavia 

prevede la copertura delle situazioni che possono rappresentare i maggiori rischi per la 
sicurezza degli alunni. 
 
Rilevazione unità di personale in servizio 
 
Le unità di personale ATA in servizio nell’a.s. 2015/2016 sono 27 di cui:  
n. 1 DSGA – LUCIA CAPELLI 

 
n. 5 assistenti amm.vi  T.I. CHIARULLI MARIA GRAZIA, CORTESE ANTONIO,  MAFFINI ROSETTA, 
MALACARNE STEFANIA, MARTINELLI MARIA LUCIA 
 
 
n. 19 collaboratori scolastici  T.I.  CULPO MARISA p/t 24/36 , ROSSI ROSANNA ,PETAZZINI RUBES, 
TASSONI ADELE, RUBILONI RENATO, CINI ALESSANDRA, ZAGO GABRIELA, ORLANDELLI MARINA p/t 

24/36, ALBERTI ANNA,  ABBA RITA, FAZIO ANNA, SILIPRANDI CATIA, ZANICHELLI ANGELO , CANALI 
MONIA, GUALERZI DORIANA, CASU MARIA, FERRARESE FULVIA, FORTE ELISABETTA, GIPSI MARINA,  
 
 n. 2 collaboratori scolastici supplenti sino al termine delle attività didattiche: Azzi Roberta e Trainito 
Angela – part-time 24/36 
 

Organizzazione del servizio: 
Scuole Primarie 
In base al Piano dell’Offerta formativa le scuole primarie di Dosolo, Pomponesco e Casaletto funzionano a 
27 ore,  nella scuola primaria di S. Matteo si fanno le 27 ore nelle classi seconda quarta e quinta e i 

rientri pomeridiani (30 ore ) nelle classi prima e terza.  Pertanto nella scuola primaria di S. Matteo si 
effettua un rientro  pomeridiano: il mercoledì. 
 

Scuole dell’Infanzia 
Il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia è diminuito rispetto allo scorso anno scolastico – sono 9  a  
8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
La Scuola media di San Matteo funziona con 3 classi a tempo prolungato – 36 ore  con due rientri 
pomeridiani programmati il mercoledì e il venerdì. 

La Scuola media di Dosolo funziona con 7 classi di cui solo 2 a tempo prolungato – 36 ore - , le restanti 5 
sono a tempo normale – 30 ore. 
 
 



Il numero degli alunni per plesso è: 

SCUOLE INFANZIA 
1. Infanzia Bellaguarda  alunni 29 monosezione – una unità di personale Coll. Scol. 
2. Infanzia S. Matteo d/Ch  alunni 24 monosezione – una unità di personale Coll. Scol 
3. Infanzia Cizzolo  alunni 25 monosezione– una unità di personale Coll. Scol 

4. Infanzia Villastrada  alunni 29 monosezione– una unità di personale Coll. Scol 
5. Infanzia  Dosolo n. 78 alunni   - 3 sezioni–  due  unità di personale Coll. Scol 
6. Infanzia Pomponesco n. 58  alunni 2 sezioni  – due unità di personale Coll. Scol di cui 1 a 24 ore, 

anche in considerazione degli spazi  
SCUOLA PRIMARIA 

1. Scuola primaria di Casaletto alunni 86 classi 5 – nessun rientro pomeridiano non c’è servizio 
mensa .  Non c’è palestra a Casaletto quindi gli alunni utilizzano la palestra di S. Matteo 
delle Chiaviche, che viene pulita dai collaboratori scolastici di S. Matteo. 
 Il pre-scuola dalle ore 7,20 alle ore 7,55 è effettuato dal coll. Scolastico Gualerzi 

Doriana.  
 

2. Scuola Primaria di S. Matteo D/Ch. Alunni 100  classi 5 –    le classi  prima e terza effettuano un 
rientro settimanale nel giorno di mercoledì per la classe prima e terza. 
 Il servizio di pre-scuola inizia alle ore 7,30; il post- scuola inizia alle ore 12,40 e 
termina alle ore 13,15. Il servizio di  mensa è effettuato dai collaboratori Scolastici. La 
pulizia della palestra è a carico dei coll. Scolastici per i giorni in cui viene utilizzata dagli 

alunni di scuola primaria. La pulizia della palestra è a carico degli stessi collaboratori 
anche per il giovedì e il sabato quando viene utilizzata dagli alunni di Casaletto. 
 

3. Scuola Primaria di Dosolo alunni 145 classi 9 – tutte le classi funzionano a 27 ore. 
Il servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle 7,55 è a carico delle collaboratrici 
scolastiche; il servizio di post- scuola dalle ore 12,30 alle ore 13,00 è organizzato dai 
docenti e dai collaboratori scolastici. La pulizia della palestrina annessa alla scuola 

stessa è a carico dei collaboratori scolastici 
4. Scuola Primaria di Pomponesco alunni 103 classi 5  tutte a 27 ore  
5. Il servizio di pre-scuola e di mensa è organizzato in proprio dal Comune; la pulizia della 

palestra è a carico del Comune. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 SCUOLA MEDIA DI S. MATTEO D/CH. N. 61 ALUNNI IN N. 3 CLASSI  A TEMPO PROLUNGATO. I 
rientri pomeridiani obbligatori per le classi a tempo prolungato sono due: il venerdì e il mercoledì.  
Il servizio pre scuola dalle ore 7,30 alle 7,55, accompagnamento alunni al pullman, 

sorveglianza sino all’arrivo del pullman alle ore 13,15 e servizio mensa sono a cura dei 
coll. Scolastici. Pulizia Palestra a cura dei  collaboratori  scolastici. 
 
2 SCUOLA MEDIA DI DOSOLO N. 156  ALUNNI IN 7 CLASSI DI CUI 5 CLASSI A TEMPO NORMALE  

E  2 CLASSI A TEMPO PROLUNGATO  
I rientri pomeridiani obbligatori per le classi a tempo prolungato sono due: il mercoledì  e il 
venerdì 
Servizio pre scuola dalle ore 7,30 alle ore 7,55, accompagnamento alunni al pullman, 
sorveglianza sino all’arrivo del pullman alle ore 13,15 e servizio mensa a cura dei coll. 
Scolastici. La palestra viene pulita dai coll. Scolastici. 
 I rientri pomeridiani obbligatori per le classi a tempo prolungato sono due: il mercoledì  e il 

venerdì. 
 
Al fine di favorire il lavoro dei collaboratori scolastici e con l’intento di educare gli alunni 
all’ordine, alla pulizia ed rispetto del lavoro altrui, si suonerà la campanella due volte prima 
della fine delle lezioni; la prima volta cinque minuti prima della fine delle lezioni per 

permettere agli alunni di riordinare i banchi, di togliere il materiale da sotto i banchi e di 

buttare nel cestino le cose non più utilizzabili; la seconda al termine delle lezioni per l’uscita. 
 
Nel periodo delle attività didattiche la segreteria funzionerà dalle ore 7,30 alle ore 16 dal lunedì al venerdì 
e dalle ore 7,30 alle ore 13,00 il sabato.  
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche la segreteria funzionerà dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Il ricevimento al pubblico si effettuerà nelle seguenti fasce orarie:  
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

 
 
 
 
 
 



Orario DSGA e assistenti  amministrativi dell’I.C. e mansionario 

 

 

Lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

h 36 DSGA 

 
 

8,00/13,00 
14,00-16,30 

8,00/13,00 
14,00/16,00 

8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/13,30 9,00/13,00 

h 36 ANTONIO 
CORTESE 
 

7,30/13.15 
 
 

7,30/13,15 
 
 

7,30/13,15 
14,30/16,15 
 
 

7,30/13,15 
 
 

7,30/13,15 
 
 

7,30/13,00 
 
 

h 36 M. LUCIA 
MARTINELLI 
 

8,15/14,15 
 
 

9,00-16,00 
8,15/14.15 

 

8,15/14.15 
 
 

8,15/14.15 
 
 

8,00/13,00 
 
 

h 36 ROSETTA 
MAFFINI 
 

7,30/14,00 

 
 
 

7,30/14,00 

 
 

 

7.30/14,00 
 

7,30/13.30 
 
 

11,00/16,00 
 
 

7,30/13,00 
 
 

h 36 M.  GRAZIA 
CHIARULLI 

8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 
9,30/16,30 

 
 

8,00/14,00 8,00/13,00 

h 36 STEFANIA 
 MALACARNE 

 

7.30/13.30  
 

 

7.30/13.30 
 

 
 

Dosolo 
 
09,00/16.00 

  

7.30/13.30 
 

 
 

7.30/13.30 
 
 
 

Dosolo 
7.30/12.30 

 
  

 
In particolari periodi dell’anno tutto il personale effettuerà turnazioni straordinarie per rispondere alle 
esigenze di servizio modificando significativamente il proprio orario settimanale. Ogni variazione sarà 
accuratamente registrata agli atti della segreteria sugli appositi registri. 
 

In caso di assenza dell’assistente amm.vo preposto alla posta ed al protocollo, il servizio sarà comunque 
svolto quotidianamente dai colleghi degli altri uffici  

    L’organizzazione del lavoro per gli assistenti amministrativi tiene conto della copertura oraria della fascia 
antimeridiana per l’ufficio di Dosolo, effettuata da un  assistente amm.vo. nella giornata di mercoledì per 
tutto il giorno dalle ore 9 alle ore 16,00 eil sabato dalle 7,30 alle 12,30. 

L’ufficio di S. Matteo è coperto tutti i giorni dalle ore 7,30 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio, con 
la turnazione che si evince dal prospetto orario.  

UFFICIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI ENTI LOCALI – Ass. Amm.va Chiarulli M.Grazia 

 Protocollo: stampa giornaliera e archiviazione posta elettronica: g-mail, posta istituzionale e certificata 
 tenuta  registro protocollo  

 Smistamento posta e circolari, Dropbox,  distinte e rendiconti postali 

 Rapporti con gli Enti Locali 
 Collaborazione con DS e Dsga per la predisposizione di atti e documenti e 

 relative trasmissioni, invio statistiche, invio segnalazioni agli Enti locali di guasti, 

 manutenzione ecc.  

 Procedura per scioperi, assemblee 
 Inserimento dati in SPT applicazioni online procedura sciop.net ; 
 Segnalazione dati relativi alle percentuali di scioperanti 
 Archiviazione atti nel titolario 

 Verifica convenzioni attive sul MEPA 

 Pratiche acquisti , richiesta preventivi e prospetti comparativi compresa RDO sul MEPA 
 Compilazione determine relative agli acquisti di beni  
 Registrazione determine 
 Collaborazione con Maffini compilazione files con gli ordini da mettere nel sito istituzionale 
 Trasmissione modulistica ai fornitori  per  tracciabilità dei flussi - CIG – DURC 
 Collaborazione con DSGA per registro fatture elettroniche 

 Tenuta registro di magazzino  
 Tenuta registro inventario beni e procedura di scarico dei beni 
 Verbali di collaudo 
 Attestati dei corsi di aggiornamento interni 

 
 
UFFICIO STIPENDI  E BILANCIO – Assistente amm.vo CORTESE ANTONIO 

 



  Inserimento nomine nel programma di Mediasoft 

 TFR 
 Operazioni con la Banca Tesoriera: cassa, mastro, mandati, reversali 

monitoraggio di cassa; 

 Operazioni con l’Ufficio Postale e tenuta del registro C/Corrente Postale 
 Rapporti  e stipula contratti  con esperti esterni alla scuola,  liquidazione  compensi 
 Tenuta registro contratti esperti esterni 
 Inserimento nel sito istituzionale tabella mensile incarichi esperti esterni 
 Anagrafe delle prestazioni; inserimento e trasmissione dipendenti e esperti esterni 

 comunicazione alla Ragioneria territoriale  
dello stato dei compensi accessori pagati con il bilancio 

 Preparazione Bilancio di Previsione e Consuntivo – coll. Con DSGA 

 Collaborazione con Maffini per stipendi personale supplente temporaneo  

 Incarichi docenti interni 

 Liquidazione compensi accessori pagati con il bilancio 
 Invio UNIEMENS INPS  mensile –Dichiarazione 770  annuale – 

Dichiarazione  IRAP annuale  – PRE 96 – 
– MONITORAGGI inerenti la contabilità  

 Acquisizione del Durc  e dei CIG ai fini della tracciabilità dei flussi  

per i pagamenti delle fatture 
 Sicurezza: tenuta atti, rapporti con RSPP, medico del lavoro, incarichi, stipula contratti e liquidazioni; 
 Tenuta segnalazioni del personale in merito ad interventi in materia di sicurezza 

  
 

UFFICIO ALUNNI – Assistente amm.vo  MALACARNE STEFANIA 
Settimanalmente effettua due permanenze nell’ufficio di Dosolo il mercoledì  e il 
 sabato mattina per effettuare il raccordo tra la sede amministrativa e la sede funzionale 
 dell’istituto. 

  Collaborazione con DSGA per pratiche immissione in ruolo: periodo di prova, 
  dichiarazione dei sevizi, riscatti per pensione e buonuscita, ricongiunzione, modelli 
 retribuzione come da PA04 pensioni. 

 Tenuta Straordinario personale ATA 
 ricostruzioni di carriera e Inquadramenti CCNL  personale T.I 

 Gestione fascicoli docenti e ATA 

 Supporto ufficio personale per chiamate supplenti, visite fiscali, gestione fascicoli 
 personali, contratti docenti di religione 

 Inserimento periodi di malattia  del personale in  assenze.net ai fini riduzione RPD o CIA 

 Collaborazione con Maffini per l’inserimento assenze a SIDI  ai fini della rilevazione mensile 

 Sportello front office per alunni e docenti 
 Calendari impegni commissioni 
 Segnalazione pasti alunni Scuola media  al Comune di Viadana 

 Pratiche stage 
 Gite scolastiche ed eventuale  collaborazione con la sig.ra Martinelli per le uscite con lo scuolabus 
 Collaborazione con Maffini per inserimento contratti gite nel sito istituzionale 

 Pratiche connesse agli Infortuni 

 Archivio atti  FP 
 Certificati di servizio 

 UFFICIO ALUNNI – Assistente amm.vo  (T.I.) MARTINELLI MARIA LUCIA 
Iscrizione e anagrafe alunni  scuola infanzia e primaria e media  

– tabulazione richieste famiglie all’atto dell’iscrizione 
fascicoli personali alunni  scuola infanzia e primaria  e media 
– richiesta e trasmissione per trasferimenti  

Organico di Diritto e Organico di fatto 

Statistiche 

Anagrafe alunni 

Segnalazione pasti Comune di Viadana scuola primaria e infanzia 

Commissione mensa alunni scuola Infanzia e primaria 

Adozione libri di testo e cedole librarie 
Esami di licenza media – Diplomi di licenza media 

Stampa pagelle 

Uscite scolastiche  con scuolabus: autorizzazioni – elenchi alunni 

Collaborazione con Maffini per inserimento contratti uscite nel sito istituzionale 

Sportello 



Inserimento dati alunni in Mediasoft 

Elezioni rappresentanti di classe 
Collaborazione con le docenti per il registro elettronico 

 

 UFFICIO PERSONALE  – Assistente amm.vo  (T.I.) MAFFINI ROSETTA 
Assunzione in servizio Pers. T.I. e  T.D., apertura partita spesa fissa, 
 gestione contratti a SIDI 

Organizzazione e sostituzione personale assente, chiamata supplenti temporanei 

Gestione assenze, permessi, ferie, relativi decreti e inserimento in Sissi 

Certificati servizio 
Comunicazione riduzioni di stipendio alla RTS – UFF. 6 
Invio decreti riduzioni di stipendio Rag. Prov.le Stato 

Comunicazione assunzioni all’ufficio Provinciale del Lavoro - SINTESI 

Rilevazione assenze e trasmissione mensile a SIDI in collaborazione con sig.ra Malacarne per 
controllo 

Graduatoria interna personale a tempo indeterminato 

Domande trasferimento 

Tenuta registri assenze personale 
Registro contratti personale dipendente 
Inserimento dati in SPT applicazioni online 

Inserimento contratti TD sul sito istituzionale  

 
 

 

 
Orario e organizzazione attività dei collaboratori scolastici 
 
Nei plessi monosezione della Scuola dell’Infanzia,  ogni due settimane i coll scol. avranno diritto ad un mattino  
libero, sostituiti da un collega di altro plesso” si propone di sostituire il collaboratore scolastico del ‘plesso di 
monosezione (Cizzolo, Bellaguarda, Villastrada) per 4 ore al mattino con un collega ogni 2 settimane di 40 ore. 
 

PLESSO DI CASALETTO SCUOLA PRIMARIA 
Gualerzi Doriana 

1 c.s. T.I. h. 38,5 

 LUNEDI  MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Ore 38,15 7,15/13,45 7,15/13,45 7,15/13,30 7,15/13,45 7,15/13,30 7,15/13,30 

 
PLESSO DI BELLAGUARDA SCUOLA INFANZIA 

Gipsi Marina 
1 c.s. s h. 40 sett.li  per 3 settimane + 1 c.s.  h. 4 sett.li ogni 2 settimane  

I, II  settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ore 40 8.00 / 16.00 
 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 

3^ settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

4 h   12,00/16.00 
+ 1 c.s.  
8.00 / 12,00 
 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 

  

SEDE CENTRALE: 
 SCUOLA PRIMARIA E MEDIA S. MATTEO D.CH + UFFICI DI SEGRETERIA 

Rubiloni, Rossi, Petazzini, Tassoni 
2 c.s. T.I. a tempo pieno  + 1 a 30 ore e 1 a 21 ore (ogni  lunedì  e martedì Tassoni Adele presta servizio nella  
Scuola Infanzia di S. Matteo)  

I turni saranno  
a settimane 
alterne 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

 

Tassoni 

Ore 37,00 

Scuola infanzia 

S. Matteo  

Scuola infanzia 

S. Matteo 

 

12,30/18,30 

7,30/13,30 7,30/13,30 

 

11,00/14,00 

Petazzini 
Ore 36,50  

7,30/8,30 
10,00/14,30 

7,30/14,00 7,30/14,00 7,30/9,00 
10,30/14,30 

 
12,00/17,30 

7,30/14,00 



Rossi 
Ore 37,00 

 

7,30/13,30 7,30/13,30  
9,30/17,00 

9,00/14,00 
 

7,30/13,30 7,30/14,00 

Zanichelli 

36 ore 

7,30/13,30 7,30,13,30 7,30/13,30 7,30/13,30 7,30,13,30 7,30/13,30 

Azzi 30 ore  9,45/14,45 12,00/14,30 7,30/13,30 9,30 /14,30 12,00/17,30 8/14,00 

La pulizia della segreteria verrà così effettuata:  il lunedì,   martedì, e venerdì dal collaboratore scolastico part-

time il giovedì e venerdì da Petazzini il mercoledì e il sabato da Rossi. Le restanti ore della coll. Azzi – 4,00- sono 
utilizzate per le sostituzioni  del personale collaboratore scolastico in servizio nei 3 plessi monosezione di 
Villastrada, Bellaguarda, Cizzolo. 
 

PLESSO DI S. MATTEO SCUOLA INFANZIA 
Culpo mercoledì giovedì venerdì/Tassone lunedì martedì 

24h+16h 

 orario  ,  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

40 ORE 8.00/16.00 
 

8.00/16.00 8.00/16.00 8.00/16.00 8.00/16.00  

 
PLESSO DI SCUOLA INFANZIA CIZZOLO 

Cini 

1 c.s. T.I. orario plurisettimanale articolato su 3 settimane: una settimana a 36 ore + 2 settimane a 40 ore + 1 
c.s. h. 4 ogni tre settimane  

I, II settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ore 40 8.00/16.00 
 

8.00/16.00 8.00/16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 

III settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

4 h   12,00/16.00 

+ 1 c.s.  
8.00 / 12,00 
 

08.00 / 16.00 

  

08.00 / 16.00 

 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 
PLESSO DI SCUOLA INFANZIA VILLASTRADA 

Zago 
1 c.s. T.I. orario plurisettimanale articolato su 4 settimane: una settimana a 36 ore x 2 settimane a 40 ore + 1 

c.s. h. 4 ogni tre settimane  
 

I, II settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ore 40 8.00 / 16.00 
 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 

III settimana LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

4 h   12,00/16.00 
+ 1 c.s.  

8.00 / 12,00 
 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00  

 
PLESSO DI SCUOLA INFANZIA DI DOSOLO 

Canali, Forte  

n.  2 c.s.  A  36 h 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

H 41  7.18/15,30 7.18/15,30 7.18/15,30 7.18/15,30 7.18/15,30  

H 31  10.18/16,30 10.18/16,30 10.18/16,30 10.18/16,30 10.18/16,30  

 
PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA POMPONESCO 

Siliprandi,  
1 c.s. T.I. ore 38 

solo mattino Lunedi Martedi  Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

38 ore 8,00/14.15 8,00/14,15 
8,00/14.15 

 
8,00/14,15 8,00/14,15 8,00/14,15 



 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO 
ABBA E CASU 

SET NOME Lunedi Martedi  Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

A 
settimane 

alterne h 
40 

ABBA CASU 7,30-
14,15 

7,30-14,00 
 

7,30-14,15 7,30-
14,10 

7,30-14,10 7,30-
14,00 

H 37,15   ABBA CASU 8,00-
14,15 

8,00-14,15 
 

8,00-14,15 8,00-
14,15 

8,00-14,15 8,00-
14,00 

Nei giorni di lunedì, martedì mercoledì e venerdì una docente a turno si rende disponibile ad effettuare la 
sorveglianza nel post scuola 

SCUOLA MEDIA DI DOSOLO 
Alberti, Ferrarese, Orlandelli, Rubiloni 

n. 4 collaboratori scolastici di cui 3 a tempo pieno a tempo indeterminato e 1 part-time  

SET NOME Lunedi Martedi  Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

h 36,45 Rubiloni* 7,30/13,45* 7,30/13,45 7,30/13,30* 7,15/13,45* 12,30/18,00* 7,30/13,45 

h. 24 Orlandelli 7,30/12,30 7,30/12,00 13,00/17,30 7,30/12,00 7,30/12,30  

h. 36,45  Ferrarese 8,00/14,00 

 

8,00/14,15 

 

7,30/14,00 

 

8,00/14,00 

 

12,00/18,00 

 

7,30/14,00 

 

36,45 Alberti 7,15/13,30 
 

7,15/13,45 12,00/17,30 7,30/13,30 7,15/13,30 7,15/13,30 

Gli orari di 
Alberti, 

Ferrarese, 
Rubiloni sono 
intercambiabili 

       

 

PLESSO DI SCUOLA INFANZIA DI POMPONESCO 
Fazio, part-time 20 ore 

1 c.s. T.I. + 1 c.s. T.A.D. 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

H 36 Fazio 7.48/15.00 7.48/15.00 7.48/15.00 7.48/15.00 7.48/15.00  

H. 20 12,30/16,30 12,30/16,30 12,30/16,30 12,30/16,30 12,30/16,30  

 

ASSENZA di Zago, Gipsi, Cini ,Tassoni, Culpo . Sostituisce Azzi per tutto il  giorno 

Orario  P/T 

Pomponesco 

lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì 

San Matteo 12,00/14,15 12,00/14,00 7,30/9,30 12,00/14,00 12,00/14,00 

Pomponesco 14,30/16,30 14,15/16,30 13,00/16,30 14,15/16,30 14,15/16,30 

 Rossi in 

straordinario 

Rossi in 

straordinario 

 Tassoni in 

straordinario 

 

 

Piano di coperture per assenze: 

Come già precisato, il presente piano di sostituzioni non ha la presunzione di essere esaustivo, ma 

prevede la copertura nei casi in cui la  mancanza di un collaboratore scolastico mette a rischio 

“sicurezza” gli alunni. Ovviamente in caso di assenza di più collaboratori scolastici 

contemporaneamente il presente piano deve essere rivisto e adattato. 

 

ASSENZA di Zago, Gipsi, Cini ,Tassoni, Culpo . Sostituisce Azzi per tutto il  giorno; questo comporta che 

Rossi e Petazzini effettueranno straordinario 

 

Assenza di  2  unità di personale contemporaneamente: Azzi copre 1 unità, Trainito copre 2^ unità; Fazio 

rimane da sola. Questo comporta ore eccedenti di straordinario da parte di Rossi, Petazzini, Fazio 

A San Matteo l’assenza di Azzi si copre così: 

 Lunedì Petazzini/Rossi coprono aule e uffici in straordinario, Gualerzi copre Palestra nel pomeriggio 

dalle 15,30 alle 16,30 



 Martedì Petazzini Rossi coprono aule e uffici in straordinario 

 Mercoledì Rossi/Tassoni coprono palestra  - Rossi in servizio dalle ore 7,30  

 Giovedì Tassoni e Rossi in straordinario 

 Venerdì Tassoni/Petazzini Rossi in straordinario. Eventualmente Gualerzi in aiuto al pomeriggio. 

In caso di assenza di Fazio sostituisce Trainito; in caso di assenza part-time Fazio rimane da sola; se 

l’assenza si protrae Azzi va in aiuto di Fazio dalle ore 14,30 

In caso di assenza di Siliprandi e Gualerzi sostituisce Azzi/ Rubiloni/Petazzini 

In caso di assenza personale scuola infanzia e primaria Dosolo: il primo giorno non si chiama il supplente, 

dal secondo giorno Azzi e Trainito si turnano.  

In caso di assenza per un giorno di personale in servizio a scuola media Dosolo, i c.s. si sostituiscono tra 

loro. In caso di assenza prolungata al pomeriggio copre Gualerzi 

 In caso di assenza di personale in servizio nella scuola primaria di Dosolo Orlandelli Marina si sposta a fare 

sorveglianza al primo piano della scuola primaria dal primo giorno. 
 
INCARICHI SPECIFICI 

 
Tenuto conto che: 
tre assistenti amministrativi  sono in godimento dell’art. 7: Martinelli, Cortese e Malacarne 
La DSGA,  dopo aver accertato la disponibilità dell’interessato, propone di attribuire l’incarico specifico per la 
propria sostituzione all’assistente amm.vo Antonio Cortese, già in godimento dell’art. 7., per continuità 
I coll scol in godimento dell’art. 7 sono 12: 1.Culpo, 2.Cini, 3.Siliprandi, 4.Rubiloni, 5.Rossi, 6.Abba, 7.Alberti, 8. 

Zago, 9.Fazio, 10.Zanichelli, 11.Petazzini  12.Tassone  
 
Sulla base delle esigenze organizzative e delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2015/16,  
si propongono tre tipologie di  incarichi specifici, in continuità con l’anno scolastico precedente: 

 per l’assistenza e la cura  personale degli alunni nella scuola dell’infanzia , come previsto dal CCNL 
29/11/2007 n. 8 incarichi – di cui 4 in godimento art. 7 

 supporto didattico e organizzativo al coordinatore di plesso nelle scuole complesse, - 1 inc spec. per 1 cs 

della sc. primaria di Pomponesco, 1 incarico specifico per coord. SMS S. Matteo D/Ch , ,  1 per 

coordinamento Scuola Primaria S. Matteo d/Ch, , 1 SMS Dosolo, 1 per coordinamento Scuola Primaria 
Dosolo, 1 per collaborazione e raccordo per aperture pomeridiane e serali per riunioni Organi collegiali sedi 
di scuola media di San Matteo e scuola media di Dosolo; totale n. 6 i.s.  

 Raccordi con sedi di servizio diverse n.  2 incarichi: 1 per raccordo tra scuola primaria San Matteo e Scuola 
media San Matteo e 1 per scavalco tra scuola infanzia San Matteo e scuola media San Matteo 

per un totale di n. 16  incarichi per i collaboratori scolastici, di cui 12 in godimento dell’art. 7 

 

Funzioni miste 

Per far fronte alle esigenze di pre-scuola, post-scuola e mensa i comuni di Dosolo e Viadana hanno 

comunicato il finanziamento di funzioni miste per i plessi di: 

 Casaletto  primaria per prescuola 

 S. Matteo primaria per prescuola, postscuola, scodellamento 

 S. Matteo Medie per prescuola, postscuola, scodellamento 

 Villastrada Infanzia per scodellamento e lavaggio e riordino stoviglie 

 Dosolo Infanzia per prescuola e scodellamento 

 Dosolo Primaria per prescuola e post scuola 

 Dosolo Medie per prescuola e scodellamento. 

Anche il personale amministrativo avrà accesso alle funzioni miste anche se in misura ridotta, in 

considerazione del fatto che provvede ai contratti per gli acquisti del materiale di pulizia e di 

segreteria e ai contratti con esperti esterni ed alla loro liquidazione, sostituendosi ai Comuni in 

questi adempimenti. 
 
Chiusure pre-festive 
 
Come si evince dal prospetto sopra riportato, per far fronte all’offerta formativa - che prevede l’accesso delle 
famiglie ai servizi di prescuola, post-scuola, accompagnamento alunni al pullman, sorveglianza durante il tragitto 
e sino all’orario di arrivo del pullman,  per garantire la sorveglianza e sicurezza degli alunni nei locali scolastici 

nelle ore di lezione ed effettuare le pulizie, molti collaboratori scolastici  effettuano ore straordinarie settimanali. 
Per far fronte ai recuperi del personale si propone una calendarizzazione della chiusura della scuola (servizi 



generali e amministrativi) nei seguenti giorni: 

24/12/2015; 31/12/2015; 02/01/2016 (sabato); 05/01/2016martedì, 26/03/2016 sabato, 02/07/2016, 
9/7/2016,16/7/2016,23/7/2016,30/7/2016,6/8/2016,13/8/2016,20/8/2016,27/8/2016. Totale gg. 14 
Il recupero di dette giornate lavorative da parte del personale ATA sarà effettuato tramite domanda di ferie, 
festività soppresse, recupero ore straordinarie già prestate. 

 FORMAZIONE 
Le esigenze di formazione per il personale ATA sono di diverse tipologie: 

1. Per i collaboratori scolastici è previsto un corso di formazione in materia di sicurezza e trattamento dei dati 

2. Per gli assistenti amministrativi sono previsti corsi per: 
 Sito Web 
 Dematerializzazione  
 Istruzione nuove pratiche 

 
Il presente piano annuale, viene sottoposto al controllo del Dirigente Scolastico. 

 
IL DSGA 

Lucia Capelli 
 

Visto si adotta il presente Piano Annuale delle attività 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SANDRA D.SSA SOGLIANI 
 

 


