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OGGETTO: DIRETTIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 

visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

visto il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

visto il D.I. n. 129/2018;  

visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

visti i CCNL – Comparto scuola 2006-2009 e 2016/2018; 

Visto il D.Lgs 235/2010 (Nuovo CAD) che modifica e integra il D.Lgs. 82/2005; 

Visto il D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza;; 

Vista la L. 69/2009; 

visto il D. Lgs. n. 196/2003 – Codice sulla Privacy; 

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

visto il Codice degli Appalti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016; 

vista la Legge n. 107/2015; 

Vista la L. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. 107/2015; 

Vista la Delibera ANAC n. 430 del 13/4/2016 e suoi allegati, 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Visto il PTOF dell’Istituto;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione 2019 ed il Piano di Miglioramento; 

Visto il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità di istittuto; 

visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 

14 marzo 2020; 
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vista l'Integrazione del 24 aprile 2020 al su indicato “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”; 

visto il D. M. n. 87 del 06/08/2020 “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”; 

visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata d'Istituto allegato al PTOF, ai sensi del 

D.M. n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

visto il D. M. n. 80 del 03/08/2020 recante “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia”; 

visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile - 28 maggio 2020 e il Verbale 

n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

visto il D. M. n. 39 del 26/06/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020-2021”; 

visti i Verbali del CTS - Dipartimento della protezione civile della seduta del 12/08/2020; del 

19/08/2020 e dell'ultima settimana del mese di agosto c.a.; 

vista la Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

visto il Decreto del Dirigente Scolastico n. 1048 “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti” prot. n. 

3331/A36 del 18/05/2020 e successive integrazioni e/o modifiche; 

visto il Documento di Valutazione dei Rischi che integra l’adozione con la descrizione del 

Protocollo d'Istituto per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 recante misure organizzative, di prevenzione e protezione; 

visto il Documento INAIL dl 25/07/2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”; 

visto il Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia”; 

visto il Rapporto ISS Covid 58/2000 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1125 dell’8 maggio 2020 che fornisce chiarimenti 

sull’adesione obbligatoria alla Piattaforma PagoPA entro il termine del 30 giugno 2020 da parte di 

tutte le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola; 

visto l’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019, che prevede dal 

30 giugno 2020 che tutti i prestatori di pagamento potranno erogare i servizi di pagamento in favore 

della pubblica amministrazione usando unicamente la piattaforma PagoPA;  

considerata l’autonomia operativa e la responsabilità diretta in materia di atti contabili, ragioneria 

ed economato del DSGA; 

considerate la necessità di perseguire con coerenza ed efficacia gli obiettivi fissati dal PTOF e la 

crescente complessità organizzativa, derivante dall’autonomia e dal decentramento amministrativo; 

nel rispetto della contrattazione sull’organizzazione del lavoro del personale ATA; 

considerata la situazione attuale connotata da stato di emergenza sanitaria e le connesse 

responsabilità a tutela della salute pubblica; 

ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di 

massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni 

di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di  

questa istituzione scolastica; 

EMANA 
 



la seguente DIRETTIVA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVIPER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 
 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 
Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività svolte 

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i servizi generali e 

amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2020/21. Esse costituiscono 

disposizioni prescrittive, linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento 

di tali attività. 
 
Art. 2 – Principi di riferimento 
Le azioni e le decisioni intraprese dovranno essere rispettose delle norme previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e delle disposizione e misure di contenimento anticovid e dovranno 

ispirarsi alla logica della cultura di qualità relativa al continuo miglioramento del servizio offerto 

secondo i principi di: 

 efficacia ed efficienza; 

 flessibilità organizzativa; 

 garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal D.P.R. 275/99, art. 14, c. 4; 

 garanzia della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso secondo la L. 241/90; 

 garanzia di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali, come previsto dal Nuovo 

Regolamento Europeo sulla Privacy e trattamento dei dati; 

 coerenza e aderenza al Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19, al Rapporto di Autovalutazione (RAV), al Piano di 

Miglioramento (PDM) al Regolamento di Istituto, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

e al Piano Annuale delle attività deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto, traducendo le scelte educative e didattiche in scelte amministrative e gestionali. 

 

La S.V. provvederà a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza 

del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 

degli obiettivi assegnati.  

La S.V. nell'assolvimento dei propri compiti dovrà operare attenendosi rigorosamente ai principi di 

lealtà, diligenza e correttezza nei confronti dell'Amministrazione e operare nel rispetto dei Principi 

Generali in materia di azione amministrativa. Provvederà a che tutto il personale Ausiliario e 

Amministrativo (da qui innanzi ATA), ognuno per la propria funzione e competenza, garantisca 

all'Istituto un'azione che realizzi i principi generali di efficienza, efficacia, economicità e 

imparzialità. 

In particolare, avrà cura di applicare tali principi sia nell'azione amministrativo-contabile, sia nella 

gestione delle risorse umane e strumentali. Lo svolgimento di ogni attività dovrà risultare coerente e 

funzionale rispetto agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel Piano dell'Offerta 

Formativa. 

Si sottolinea il  particolare  rilievo che assume il dovere di diligenza nella situazione attuale 

connotata da stato di emergenza sanitaria e le connesse responsabilità a tutela della salute pubblica.  

 

Art. 3 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 
L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 

amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono 

essere organizzate in quattro aree operative: didattica, personale, affari generali/protocollo, 

contabilità. I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti 

termini, senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui: 



 il controllo quotidiano, nonché il mantenimento in piena efficienza, della casella di posta 

elettronica istituzionale e quella della PEC, nonché la verifica delle pubblicazioni ufficiali 

dei principali siti istituzionali; 

 la tempestiva e puntuale protocollazione di tutti i documenti e gli atti d’ufficio in entrata ed 

in uscita; 

 le comunicazioni al centro per l’impiego nei tempi prescritti, con particolare attenzione ai 

previsti obblighi nei giorni pre e post festivi; 

 la predisposizione degli ordinativi di pagamento a fornitori e prestatori di servizi entro i 

termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere; 

 l’immediata comunicazione delle assenze del personale docente al dirigente e ai 

collaboratori del DS, quelle del personale ATA al dirigente e al DSGA; 

 l’invio delle visite mediche di controllo secondo quanto previsto dalle vigenti normative in 

materia, con particolare attenzione ai previsti obblighi nei giorni pre e post festivi; 

 la denuncia entro i tempi prescritti all’INAIL degli infortuni occorsi a dipendenti e alunni 

con prognosi superiore a tre giorni; 

 la comunicazione telematica obbligatoria dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di 

ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato; 

 la pubblicazione tempestiva sull’albo online dei contratti stipulati e delle individuazioni di 

supplenti, nonché di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente; 

 la corretta ed aggiornata tenuta della sezione “Amministrazione Trasparente” dl sito web di 

questa istituzione scolastica; 

 ogni altra azione prevista dalla normativa vigente onde assicurare il buon andamento 

dell’istituzione scolastica, nonché l’efficienza e l’efficacia del servizio da essa erogato; 

 la tenuta degli inventari, come previsto dal vigente regolamento contabile. In quanto 

responsabile del materiale inventariato, il DSGA provvederà alla predisposizione degli atti 

e delle operazioni di subconsegna al personale docente incaricato e designato dal DS 

(Responsabili di Reparto o Laboratorio) delle strumentazioni e dei sussidi didattici. Al 

termine dell'anno scolastico il docente subconsegnatario riconsegnerà al DGSA il materiale 

ricevuto annotando eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti; 

 il controllo costante delle quote di straordinario ed intensificazione autorizzate a ciascuna 

unità di personale ATA, nel rispetto dei criteri e delle quote previste, per la verifica ed 

approvazione del Dirigente scolastico; 

 l’esecuzione di controlli a campione su tutte le autocertificazioni. 

Il DSGA ovrà garantire assidua vigilanza affinché: 

- tutti gli assistenti amministrativi incaricati riferiscano con tempestività al DS e al DSGA eventuali 

difficoltà a completare una pratica nel tempo stabilito in modo che siano assunte le più idonee 

decisioni organizzative; 

- gli assistenti segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature d’ufficio, in 

particolare quelle informatiche, per la richiesta di intervento di manutenzione, evitando che terzi 

non autorizzati mettano mano ai computer e alle loro configurazioni; 

- siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che comportano 

rilevanti sanzioni (es. denuncia infortuni; comunicazione assunzioni, comunicazioni su PerlaPA, 

ecc); la S.V. (o suo sostituto, in caso di Sua assenza), prima della scadenza del termine, assicurerà il 

Dirigente dell’avvenuto inoltro della pratica: si raccomanda – in merito – particolare cura, 

attenzione, vigilanza; 

- siano sottoposte alla firma del DS con adeguato anticipo le pratiche d’ufficio che la S.V. 

preventivamente avrà controllato. 

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 

amministrativo, compresi quelli inerenti all'espletamento dei PON, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della 

legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 



Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza 

del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 

degli obiettivi assegnati. 

Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale 

ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della 

scuola in coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in 

particolare del PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare 

irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. 

L'orario di servizio è stabilito nella misura di 36 ore settimanali dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 

Nell'ambito delle attività di coordinamento dell'istituzione scolastica, il DSGA parteciperà: 

-agli incontri periodici e al passaggio di informazioni sulle materie a carattere amministrativo e 

contabile. Le informazioni preliminari alle decisioni del Dirigente devono essere fornite con almeno 

cinque giorni di anticipo rispetto alle scadenze decisionali; 

-alle riunioni mensili dello Staff di dirigenza, qualora vengano trattate questioni economiche; 

-alle sedute del Consiglio di Istituto quando si delibera in materia di programmazione economico-

finanziaria. 

Il DSGA è individuato quale coordinatore della gestione documentale, per l’albo online e 

l’Amministrazione trasparente con i seguenti compiti: 
- provvedere, anche individuando personale preposto, alla pubblicazione sull’albo online e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di tutti i provvedimenti ed atti previsti 

dalla normativa vigente di propria produzione o di competenza del personale amministrativo come 

da Piano annuale del personale ATA; 

- individuare nell’ambito del personale amministrativo, per quanto di competenza, le figure preposte 

alla produzione dei suddetti documenti e atti, ed eventualmente alla pubblicazione sul sito, a 

seconda delle mansioni. 

Il DSGA è’ tenuto a svolgere sopralluoghi periodici nei plessi onde verificare l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione del personale ATA, nonché lo stato dell’istituzione scolastica. 
 
Art. 4 – Assegnazione degli obiettivi 
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in 

piena aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, 

alle esigenze degli alunni, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica, dell'efficacia/efficienza e 

buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

 

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.  

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano 

delle attività, predisposto dal DSGA ed approvato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle finalità 

e degli obiettivi della scuola contenuti nel PTOF e successivamente adottato dal Dirigente 

Scolastico previa contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 6, lett. i, del vigente CCNL. 

In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli dipendenti e 

definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. L’organizzazione del 

lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze: 

- apertura degli edifici alle ore 7,30 e chiusura secondo le esigenze organizzative dei vari plessi, 

garantendo in ogni ora il controllo degli accessi all’edificio scolastico; 

- vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 

- pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori, spazi comuni, etc; 

- efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

- assistenza tecnica nei laboratori didattici. 
 
b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 



La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 

della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 

omogeneità. Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. 

A del vigente CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur 

nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, 

attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. L’attribuzione dei compiti 

operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per quanto possibile e ragionevole, 

sia dei desiderata dei dipendenti e di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al profilo derivanti 

da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL competente per territorio. 
 
c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo, d'intesa con il 

Dirigente Scolastico, la possibilità di rinforzare le varie aree operative con unità di personale 

prelevate da altre aree, sulla base del maggior carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area 

nei vari periodi dell’anno. 

 

d) La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi 

in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere 

è del Dirigente Scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte. 

 

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 

regolarità amministrativo-contabile. 

I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) costituiscono elementi di 

valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, 

ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 

 

PERSONALE ATA COLLABORATORI  SCOLASTICI  
In applicazione di quanto disposto nella normativa di riferimento citata  in testa alla presente e delle 

istruzioni dell’INAIL riguardanti la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, la S.V. provvederà a: 

1. redigere apposito cronoprogramma, da consegnare a ciascun coll.re scolastico, evidenziando  

che necessita: 

 assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti (ambienti 

di lavoro, aule, palestre, aree comuni, servizi igienici (DA PULIRE ALMENO DUE 

VOLTE AL GIORNO), spogliatoi, attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 

promiscuo, materiale didattico e ludico; superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 

pulsantiere, passamano, telefoni);  

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

2. consegnare i DPI al personale docente e ATA utilizzando relativa modulistica; 

3. predisporre registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a ciascun 

collaboratore scolastico,  verificarne la compilazione e vidimarlo; 

4. predisporre registro degli ingressi in ciascun plesso, incaricando i coll.ri scolastici ad 

annotare tutte le informazioni  prevista dal Protocollo per il contenimento della diffusione 

di COVID-19. 
 

L’organizzazione del lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze RITENUTE 

IMPRESCINDIBILI: 

 apertura e chiusura di tutti i plessi scolastici (apertura 7.30 e chiusura 14.42 o secondo 

quanto stabilito dal Piano Annuale delle Attività disposto dal D.S. e dalle esigenze di ogni 



lesso) e relativo controllo degli accessi all’edificio scolastico secondo le indicazioni fornite 

dal Dirigente Scolastico in relazione al nuovo piano di emergenza previsto dal RSPP; 

 misurazione della temperatura al personale e ai visitatori e conseguente registrazione dei dati 

sul registro degli ingressi; 

 vigilanza sugli studenti nei corridoi, nei cortili interni,  nei  pressi dei servizi igienici; 

 pulizia approfondita  in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre, scale e laboratori; 

 sanificazione periodica;  

 efficace e corretto svolgimento di tutte le attività amministrative;  

 assistenza nelle aule adibite a laboratorio o ad usi particolari; 

 utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale. 

 

INDICAZIONI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI 

SCOLASTICI AI PLESSI: 

 garantire la presenza di almeno una unità maschile e una unità femminile in tutti i plessi e 

ordini di scuola (compatibilmente con le risorse umane disponibili);  

 assicurare  la sostituzione di personale assente nei plessi con turnazione del personale; 

 garantire l’apertura e chiusura  di tutti i plessi scolastici nel rispetto degli orari di 

funzionamento  stabiliti. 

 

Art. 5 – Responsabilità in materia di misure igienico-sanitarie e gestione delle operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche. 
Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia il DSGA è individuato responsabile: 

- dell'approvigionamento del materiale per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli 

ambienti e delle persone; 

- della pianificazione del programma di pulizia; 

- della definizione, dell'applicazione e del monitoraggio di uno protocollo specifico delle operazioni 

di pulizia, sanificazione e gestione igienica degli ambienti scolastici; 

- del controllo e della verifica, effettuati almeno due volte a settinana e non negli stessi giorni in 

tutti i plessi dell'Istituto, delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, annotando i 

controlli sul registro e segnalando immediatamente alla Scrivente qualsiasi criticità anche al fine di 

adottare eventuali provvedimenti disciplinari; 

- della redazione, della tenuta e della conservazione del registro di consegna dei DPI al Personale 

scolastico e agli studenti; 

- della redazione, della tenuta e della conservazione del registro di consegna ai collaboratori 

scolastici dei prodotti per la pulizia/disinfezione/sanificazione (comprensivo delle schede tecniche 

di sicurezza dei prodotti utilizzati), in cui vengono annotate le attività di 

pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione 

di informazioni, quali attrezzature e mezzi utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha 

svolto l’attività; 

- della predisposizione di un registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a 

ciascun collaboratore scolastico,  verificarne la compilazione e vidimarlo settimanalmente 

- della verifica periodica delle operazioni effettuate, documentando sistematicamente, su un 

apposito registro, le operazioni e i controlli effettuati; 

- d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporre gli incarichi, i calendari e gli orari dei collaboratori 

scolastici per la pulizia giornaliera, periodioca e approndita (settimanale, quindicinale e mensile) 

come disposta dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 3342/A19 del 18/05/2020 recante: 

“Disposizioni procedure di sicurezza per il lavoro all’interno della scuola dal 26 maggio al 31 luglio 

2020 - Riferimento: DVR 2020 – integrazione COVID-19 e Protocollo per la prevenzione e la 

sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti” 

e secondo i principi attivi indicati per le varie superfici nel Rapporto ISS Covid-19 n. 19/2000 - 



“Raccomandazioni ad iinterim sui disinfettanti nell'attuale emergenz Covid-19: residi medico-

chirurgici e biocidi; 

- della distribuzione e del ricambio dei dispositivi di erogazione dei liquidi disinfettanti, da 

distribuire con regolarità ai collaboratori sscolastici annotandone l'avvenuta distribuzione e il relativo 

ricambio; 

- dell’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del 

personale ATA, con particolare attenzione all’utilizzo dei DPI e all’ottemperanza alle procedure e 

alle disposizioni impartite. 

Il D.S.G.A. collabora con il Dirigente Scolastico: 

- nell'acquisto di dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi medici (mascherine, occhiali, 

guanti, ecc.) per i lavoratori addetti alle pulizi; 

- nell'acquisto dei dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi medici per personale docente 

e per i discenti; 

- nella custodia delle schede dati di sicurezza dei prodotti, delle certificazioni dei dispositivi, dei 

materiali e degli attrezzi per le pulizie questi ultimi in apposito locale chiuso, finestrato, contenente 

le schede tecniche dei prodotti e le indicazioni di utilizzo affisse in posizione ben visibile; 

- nella cura e nel controllo della formazione del personale interno e discenti. 

Il D.S.G.A. collabora con i Collaboratori Scolastici: 

- nella preparazione del materiale; 

- nella dilizione di detergenti e disinfettanti; 

- nell'esecuzione di pulizie; 

- nello smaltimento del materiale; 

- nel riordino del materiale. 

 

Effettuazione delle pulizie. 

La S.V. vorrà predisporre un piano per la pulizia con relativo cronoprogramma ai sensi delle norme 

citate in premessa, qui contestualizzate come segue. 

Tutto il personale Collaboratore Scolastico sarà impiegato per una pulizia approfondita di tutti i 

locali della scuola, nessuno escluso. 

Per le modalità e la tempistica di effettuazione delle pulizie si rinvia alla lettura, 

all'applicazione e al puntuale controllo di quanto disposto dal Dirigente Scolastico con nota 

prot. n. 3342/A19 del 18/05/2020 recante: “Disposizioni procedure di sicurezza per il lavoro 

all’interno della scuola dal 26 maggio al 31 luglio 2020 - Riferimento: DVR 2020 – 

integrazione COVID-19 e Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Disposizioni permanenti” e a quanto previsto dal 

Documento INAIL dl 25/07/2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”. 
La S.V. provvederà, d'intesa con il Dirigente Scolastico, all'assegnazione dei reparti ai collaboratori 

scolastici. 

Si rammenta che, ai sensi delle norme vigenti, spetta al DSGA il costante esercizio della vigilanza 

sul corretto comportamento e adempimento delle funzioni e delle relative competenze del personale 

ATA che coordina. 

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08 art. 2, il DSGA esercita funzioni di preposto garantendo 

l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale 

ATA, con particolare attenzione all’utilizzo dei DPI e ottemperanza alle procedue e alle 

disposizioni impartite.  

 

Art. 6 - Procedure di ingresso del personale a scuola. 
La S.V vorrà predisporre un apposito registro collettivo per il personale, contenente la dichiarazione 

prevista – assenza di sintomatologia febbrile sopra 37,5° / non essere in quarantena/  non aver avuto  



a propria conoscenza contatti con persone infette – da firmare ad ogni ingresso nei plessi da tutto il 

personale.   

 

Art. 7 - Procedure di ingresso di estranei a scuola.  
Fermo restando che i contatti con l’utenza andranno gestiti il più possibile da remoto con appositi 

avvisi sul sito e modulistica, la S.V. provvederà a tracciare tutti gli ingressi di estranei nei plessi 

dipendenti, sottoponendo agli stessi apposito modulo cartaceo da compilare con indicazione dei dati 

anagrafici e recapito, e con la sottoscrizione della dichiarazione su indicata  ai sensi delle norme 

sull’autocertificazione. Circa la conservazione dei dati, la S.V. vorrà impartire le opportune 

disposizioni per  il rispetto della privacy.  

 

Art. 8 - Acquisti effettuati nel periodo dell'emergenza sanitaria da covid-19. 
Il DSGA avrà cura di provvedere, d'intesa con il Dirigente Scolastico, al completamento delle 

procedure di acquisto dei materiali con le risorse assegnate all'Istituzione Scolastica con: 

- l'art. 231 del D. L. n. 34/2020 “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 

statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”, secondo la 

Nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020; 

-con l'art. 120, lettera a), del D. L. n. 18/2020; 

- con l'art. 77 del D. L. n. 18/2020; 

- con la Circolare n. 11 del 20.03.2020 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Sicilia recante in oggetto “Contributi in favore degli Istituti Secondari 

Statali di primo e secondo grado, ai sensi della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della 

L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche e integrazioni –Es. fin. 2020 -capitolo 373361”; 

- con la nota della Regione Sicilia,prot. n.32800 del 12/05/2020 con la quale viene assegnata la 

somma di € 400,00 per acquisto strumenti traffico internet; 

- con la somma finanziata nell'ambito del progetto “Archimede smart”PON FESR Smart Class prot. 

AOODGEFID 10461 del 05/05/2020; 

- con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4203 del 20 marzo 2020, per la realizzazione di 

attività progettuali Azione#28 del PNSD “Un animatore digitale in ogni scuola” per l’anno 2020;  

La S.V. avrà cura di monitorare le eventuali rimanenze, segnalarle tempestivamente al Dirigente 

Scoastico entro e non oltre il 5 settembre c.a., per gli acquisti da effettuare entro e non oltre il 30 

settembre 2020. 

Altresì, la S.V.si occuperà di effettuare la rendicontazione delle spese su indicate agli Enti 

Competenti seguendo le circolari emanate in materia e al pagamento e liquidazione delle forniture 

effettuate. 
 
Art. 9  - Personale Amministrativo. 
Considerato quanto previsto nella  normativa di riferimento, D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, all'art. 

32, comma 4, “Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le 

finalita' di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 

2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni 

scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalita' di lavoro agile di cui 

all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, la S.V. garantirà la propria presenza e 

quella del personale ATA sul luogo di lavoro, come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, 

quindi, non più correlata alle attività ritenute indifferibili e urgenti (apertura dell’istituto al pubblico 

ed erogazione del servizio standard). 

Si intende superata l'esenzione dal servizio per il personale Collaboratore Scolastico. 

La S.V., solo su indicazione del Dirigente Scolastico e d'intesa con lo stesso, qualora si ravvisino 

certificate condizioni di fragilità e/o disabilità del Personale Amministrativo attestate e verificate 

dal medico competente dell'Istituto, vorrà procedere all'aggiornamento e all'implementazione della 



mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile, con individuazione del 

personale da assegnare a tali attività (personale con “fragilità” e/o disabilità), per un massimo del 

50%, fino al 31/12/2020 e nelle modalità previste dalla Legge n. 81/2017.  

Solo in quest'ultima ipotesi e non nei periodi di avvio dell'anno scolastico (mesi di settembre e di 

ottobre 2020), la S.V., d'intesa con il Dirigente Scolastico, provvederà ad integrare, all’interno del 

Piano di lavoro del Personale ATA, specifico protocollo che disciplina le attività amministrative in 

regime di smart working. Nel piano dovranno essere esplicitamente indicate le attività ritenute 

essenziali e, pertanto, da svolgere in presenza,  l’organizzazione e la suddivisione del lavoro per 

ciascun assistente amministrativo, cronoprogramma di massima per lo svolgimento del lavoro in 

presenza e da remoto; attribuzioni di incarichi specifici con conseguimento di risultati, relativa 

tempistica e report settimanale delle attività svolte.  
 
Art. 10 – Concessione ferie, permessi, congedi 
Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, 

il DSGA predispone entro la prima metà del mese di maggio un piano organico delle ferie del 

personale ATA, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando contemporaneamente le 

necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della 

normativa contrattuale in materia. Il piano ferie viene sottoposto all'attenzione del Dirigente 

Scolastico per la preventiva verifica e per la succssiva approvazione. Per la concessione dei 

permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente Scolastico adotta i relativi 

provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

Il calendario delle ferie estive sarà predisposto in modo che esse siano godute in massima parte 

entro il 31 agosto, per garantire un servizio adeguatamente bilanciato fra le parti e in rapporto alle 

operazioni connesse all’avvio del successivo anno scolastico. 

Pertanto, nei periodi di maggior impegno e soprattutto nel mese di settembre, tutto il 

personale dell’ufficio di segreteria dovrà risultare in servizio. 

Il calendario delle ferie deve prevedere la concessione di 15 giorni consecutivi tra luglio e agosto. 

I restanti giorni saranno definiti dal dirigente scolastico in base alle necessità del servizio 

scolastico e, ove possibile, nel rispetto delle disponibilità personali.  

La S.V. assicurerà, riferendo costantemente al D.S., che tutto il personale ATA (DSGA, 

Assistenti Aministrativi e Collaboratori Scolastici) dovranno obbligatoriamente, come 

previsto dai CCNL, fruire di tutte le giornate di ferie residue e di riposi compensativi entro e 

non otre il 30 aprile 2021. 
I giorni di sospensione delle attività didattiche dovranno essere utilizzati per la fruizione delle ferie 

e recuperi da parte di coloro che si trovino in particolari situazioni circa le ferie del precedente 

anno.  

Di tale attività il DSGA relazionerà al dirigente scolastico con cadenza almeno mensile. 
La concessione dei permessi giornalieri, dei permessi brevi (o orario), la cui richiesta dovrà 

pervenire almeno entro i 5 gg prima della data in cui si intende fruirne, è sottoposta alla valutazione 

dell’opportunità e della relativa eventuale concessione, al Dirigente scolastico che adotta i relativi 

provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio.  
Il DSGA in caso di assenze cura che il lavoro di competenza del personale assente venga effettuato 

dal personale in servizio, quantomeno per le questioni urgenti ed essenziali, ridistribuendo i carichi 

o, se necessario, ricorrendo a incentivazione o straordinario. 

Il DSGA predisporrà i necessari slittamenti di orari o cambi turno, nonché ogni variazione che si 

renda necessaria per il funzionamento del servizio. 

 

Art. 11 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 
Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

esigenze accertate dal Dirigente medesimo sentito il DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro 



straordinario da parte del personale ATA, il DSGA cura che essa venga previamente sottoposta 

all’approvazione del Dirigente con adeguata motivazione. 

In relazione a sopraggiunte e non prevedibili esigenze di funzionamento e di servizio dell’ufficio, 

anche al fine di consentire l’espletamento in tempi utili di pratiche con scadenze perentorie o di 

grande rilievo nell’organizzazione generale dell’attività scolastica, il Dirigente scolastico o la S.V. 

potranno disporre l’assegnazione di lavoro straordinario dandone motivata comunicazione al 

Dirigente nel caso in cui tale assegnazione venga effettuata dal DSGA. 

Mentre all’interno del fondo dell’istituzione scolastica sarà riservata una quota per il compenso del 

lavoro straordinario. 

Si segnala alla S.V. l’opportunità che, con l’assenso del personale interessato, eventuali prestazioni 

eccedentarie rispetto all’orario d’obbligo siano compensate con riposi e recuperi. Ciò, naturalmente, 

purché non si determinino disfunzioni al regolare servizio. La richiesta dei riposi compensativi 

dovrà indicare specificatamente le giornate e gli orari effettuati. 

La S.V. curerà la predisposizione di un apposito registro in cui verranno documentate le giornate, 

ore di attività aggiuntive e di straordinario, le attività svolte e il dipendente che ne fruisce. Ciò 

costituisce la documentazione propedeutica e obbligatoria per effettuare il pagamento delle ore con 

il FIS e/o l'eventuale recupero. 
 
Art. 12 – Incarichi specifici del personale ATA 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scolastico, su 

proposta del DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 

scolastica. Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare 

sull’effettivo svolgimento degli incarichi specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA 

riferisce sollecitamente al Dirigente Scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

Art. 13 – Organizzazione del lavoro del personale ATA 
Nell'ambito delle presenti direttive, tenendo conto di quanto riferito in informazione preventiva 

circa i criteri di organizzazione del lavoro del personale ATA, il DSGA provvederà alla 

predisposizione di un organigramma dettagliato delle competenze interne (es. tenuta registri, 

protocollo, predisposizione di atti amministrativi e contabili, anagrafe scolastica e didattica, 

gestione contratti, referente per il Consiglio di istituto e Giunta, attività extracurricolari, gestione 

chiamata supplenti, gestione contabilità, gestione infortuni, gestione visite fiscali, esoneri 

educazione fisica, formulazione di circolari, abilitato su PerlaPA, inserimento atti su 

Amministrazione Trasparente, registro elettronico, deleghe alunni, privacy, vaccinazioni, 

rilevazione assenze del personale, ecc). In calce agli atti amministrativi (lettere, circolari, decreti, 

ecc.) dovrà comunque essere apposta la firma di chi lo ha redatto. 

Il DSGA provvederà: 

-alla vigilanza sul rispetto delle norme previste dal Protocollo Sicurezza; raccolta differenziata dei 

rifiuti speciali (toner, cartuccia stampanti) e smaltimento da parte dell’Ufficio Ecologia del Comune 

che deve rilasciare ricevuta di ricezione; 

-al controllo del salvataggio dei dati elettronici in forma periodica sia del server che dei computer 

client; 

-all'organizzazione dei turni di ferie in modo che il servizio sia assicurato in tutti i periodi previsti 

con almeno 2 persone in servizio; 

-all'organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero come da contrattazione decentrata di 

istituto; 

-al controllo delle assenze per malattia del personale ATA tramite invio della visita fiscale a: -

Personale assente anche da un giorno; -prosecuzione delle assenze; e al monitoraggio delle assenze 

contigue a periodi di sospensione delle attività didattiche e/o festività. 

Presso ciascuno degli edifici dell’istituto, il registro firme di tutto il personale ATA sarà dato in 

consegna dal Dirigente ai collaboratori del DS e/o ai docenti responsabili di plesso. Sul registro, 



accanto alla firma, il dipendente segnerà l’orario di entrata ed uscita, nonché l’orario di uscita 

temporanea (e la motivazione) e poi di rientro. Mensilmente, la S.V. controllerà insieme al 

Dirigente che tutto il personale ATA rispetti l’orario assegnato e procederà alla redazione di un 

foglio elettronico con il piano di recupero.  

 

Collaboratori scolastici 
-Predisposizione di proposte e, dopo la contrattazione, del piano delle attività dei collaboratori 

scolastici mediante assegnazione individuale degli incarichi e definizione dei ruoli e dei compiti 

nonché delle responsabilità individuali in merito agli incarichi attribuiti. 

-Valutazione delle necessità di spostamento e/o di sostituzione nei singoli plessi in caso di 

inderogabile necessità. 

-Gestione di tutti i protocolli definiti per attività specifiche (sicurezza, sanità, iscrizioni, 

somministrazione farmaci salvavita, assistenza disabili, misurazione glicemia per alunni con 

diabete, ecc…). 

-Organizzazione dell’orario di servizio dei dipendenti con i seguenti vincoli: 

   - garanzia di sorveglianza e pulizia nei plessi scolastici; 

   - pulizie straordinarie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche; 

   - collegamento quotidiano tra i plessi; 

   - interventi mirati ad alunni con diversa abilità; 

   - interventi di natura igienica per gli alunni della scuola dell’infanzia; 

  - organizzazione dei turni di ferie in modo che il servizio sia efficacemente garantito in tutti i 

periodi previsti. 

-Vigilanza sul rispetto delle norme previste dal Rapporto Sicurezza e informazioni al personale 

sull’uso dei detersivi, degli strumenti di pulizia, sulla sicurezza. 

-Prescrizione al personale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei plessi (carta, plastica, 

rifiuti organici, ecc…). 

-Gestione delle attività connesse alle funzioni aggiuntive entro i primi 30 giorni dell’anno scolastico 

se è possibile. 

-Organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero e assemblea. 

-Valutazione delle capacità e delle prestazioni dei collaboratori scolastici, in riferimento alle 

modalità di espletamento dei compiti assegnati e delle modalità di rapporto con l’utenza. 

-Controllo sul corretto espletamento delle attività connesse all’incarico di funzione aggiuntiva. 

-Rispetto di quanto previsto nella circolare sugli adempimenti dei Collaboratori Scolastici emanata 

dal Dirigente Scolastico. 

L'espletamento di tali funzioni dovrà essere effettuato d'intesa con il Dirigente Scolastico al fine di 

verificare eventuali variazioni al piano annuale delle attività dei collaboratori scolastici. 

 

Art. 14 – Collaborazione Dirigente e Direttore dei servizi generali e amministrativi 
La particolare connotazione della scuola dell'autonomia, il suo impianto reticolare, la sempre più 

stretta integrazione tra attività didattica e supporto amministrativo-organizzatorio, la complessità di 

molti procedimenti, l'incidenza sull'organizzazione delle trattative sindacali, la gestione del 

programma annuale e del conto consuntivo, ecc. impongono una marcata collaborazione e 

cooperazione tra D.S. e DGSA nel sinergico perseguimento delle finalità istituzionali del servizio. 

È opportuno che periodicamente si svolgano riunioni di lavoro alle quali sarebbe utile prevedere la 

presenza dei due collaboratori del DS e dell'assistente amministrativo delegato (area didattica e del 

personale) a sostituire il DSGA in caso di assenza; ciò per metterli a conoscenza e formarli in 

problematiche che potrebbero poi dover affrontare in prima persona al fine (titolo puramente 

esemplificativo) di: 

-organizzare, definendo tempi e modalità operative, le iniziative e attività previste nel PTOF o 

richieste da disposizioni normative o contrattuali; 



-pianificare le attività degli organi collegiali e delle trattative sindacali, in riferimento alle attività 

amministrative e organizzative della scuola; 

-analisi e confronto su corretta e buona prassi in relazione a nuove disposizioni o a istanze di 

miglioramento del servizio; 

-relazione sull'andamento dell'ufficio di segreteria e dello svolgimento dei servizi generali e 

amministrativi; 

-definizione delle proposte da discutere con la RSU e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. 

firmatarie del contratto di comparto; 

-verifica del funzionamento delle attrezzature di ufficio; 

-stesura ed esame dell'andamento del programma annuale; 

-iniziative di formazione del personale ATA e loro valutazione; 

-definizione organizzativa delle modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; 

-studio e analisi di iniziative di correzione di disfunzioni e per il miglioramento del servizio; 

-proposte di riconoscimenti economici per personale Ata (questione degli incarichi specifici e delle 

attività del personale ATA da retribuire col fondo dell'istituzione scolastica); 

-preparazione delle riunioni di Giunta e del Consiglio; 

-consultazione sullo svolgimento di pratiche amministrative e contabili, organizzative e didattiche 

con ricadute su amministrazione e organizzazione dei servizi; 

-gestione dei PON; 

-monitoraggio sull'andamento della sicurezza degli edifici scolastici ai sensi di quanto previsto del 

D. Lgs. n. 81/2008 e nelle normative di settore; 

-questioni di ferie e assenze. 
 
Art. 15 – Attività negoziale 
Al DSGA è delegata, con riferimento alla normativa vigente, l'istruttoria dell’attività negoziale, sui 

cui esiti riferirà al Dirigente per le decisioni conseguenti. A tal fine si raccomanda, per l’esecuzione 

di lavori o per l'acquisizione di beni e servizi comportanti spese di rilievo, di assumere - sulla base 

di richieste dettagliate - almeno tre/cinque preventivi che abbiano carattere di omogeneità e siano 

pertanto chiaramente comparabili. Si raccomanda in primo luogo la più assoluta riservatezza 

riguardo alle offerte dei fornitori. Alle ditte fornitrici va presentato, di norma, una richiesta 

dettagliata e precisa onde poter facilmente procedere alle comparazioni. Le offerte debbono 

pervenire in busta chiusa; la busta va protocollata senza essere aperta. Le buste, scaduto il termine 

assegnato, saranno aperte da una commissione esaminatrice, appositamente convocata dal D.S.. 

Dell’apertura sarà redatto processo verbale. Successivamente, il DSGA preparerà un prospetto 

comparativo per le decisioni del Dirigente o le deliberazioni del Consiglio di istituto, qualora sia 

previsto. 

Altresì, il DSGA si occuperà della gestione dell’attività negoziale con il MEPA, attraverso 

CONSIP, riferendo al DS sugli esiti, e curerà l'attività negoziale connessa alle minute spese. 

L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività negoziale, è sempre di pertinenza del Direttore e 

deve essere svolta in rigorosa coerenza con il Programma Annuale. 

Il DSGA curerà inoltre la completa e rigorosa applicazione della normativa sui contratti pubblici e 

metterà in atto le disposizioni impartite dalla Funzione Pubblica in merito ai contratti e ai fornitori, 

nonché al ricorso alla Consip ed al MEPA. 

Svolgerà la funzione di predisporre tutti i materiali propedeutici alla stipula degli atti che prevedono 

forma pubblica e provvederà alla loro redazione materiale, con l’ausilio del personale 

amministrativo, dei contratti, al mantenimento della documentazione inerente all’attività 

contrattuale e alla redazione del certificato di regolare presentazione per i contratti inerenti la 

fornitura di servizi periodici. 

Si raccomanda particolare attenzione alle recenti prescrizioni ed alle procedure inerenti le uscite ed i 

viaggi di istruzione. 



In riferimento ai Progetti Europei, la S.V. curerà per intero la parte amministrativo – contabile, 

accertandosi che la documentazione prodotta sia ammissibile, completa e caricata sulle piattaforme 

apposite in tempi utili e senza ritardo alcuno, secondo quanto disposto dalle Linee Guida e dalle 

note dell’AdG. 

Si raccomanda la scrupolosa esecuzione degli adempimenti relativi a SAL, fatture, ripartizione costi 

SIDI, pagamenti, REND e CERT per le responsabilità connesse a tali procedure ed il rischio di 

perdita del finanziamento in caso di errore. 

Si raccomanda estrema scrupolosità per tutto quanto attiene al controllo e alla verifica della 

tracciabilità dei flussi finanziari ed al controllo anticorruzione ai sensi della normativa vigente 

(inclusa predisposizione e rendicontazione CIG e SMARTCIG e comunicazioni obbligatorie ai 

sensi del D.Lgs. 163/2006 e della normativa in merito alla trasparenza). 

 

Art. 16 – Trattamento della corrispondenza in arrivo e firma degli atti 
Il DSGA è autorizzato ad aprire e prendere visione della corrispondenza in arrivo, salvo quella che 

porta sulla busta la dicitura "personale" o "riservato''. Quindi, lo stesso giorno del recapito 

provvederà ad inoltrarla, con la sua sigla e con l'indicazione del personale di segreteria che curerà la 

relativa pratica, al protocollo; immediatamente dopo la corrispondenza in arrivo (comprensiva di 

fax e posta elettronica) dovrà essere portata in visione al Dirigente. Il Dirigente siglerà la 

corrispondenza visionata e la trasmetterà all’ufficio di segreteria per il disbrigo delle pratiche 

relative e/o l’archiviazione. In caso di assenza del DSGA tale incombenza sarà affidata, 

accompagnandola con le istruzioni di cui sopra, all’assistente che lo sostituirà, anche 

temporaneamente. 

Non dovrà essere archiviata nessuna comunicazione (pervenuta anche via fax o per posta 

elettronica) che non sia stata siglata o visionata dal Dirigente. Qualora il Dirigente abbia interesse 

ad avere una copia della comunicazione pervenuta, o ritenga che la stessa sia di interesse, “ratione 

materiae” relativamente alle deleghe conferite, dei collaboratori, indicherà “fotocopia per preside” o 

“fotocopia per …”; fotocopia della comunicazione sarà dunque depositata dal personale di 

segreteria nella cartellina delle “Fotocopie del Dirigente Scolastico” o nelle cartelline dei 

collaboratori del DS. 

Se sulla comunicazione sarà indicato “Bacheca docenti” la stessa dovrà essere esposta nell'apposita 

cartella in sala docenti della sede e della succursale con indicazione della data di affissione o 

all'albo e sul sito web nelle apposite sezioni dedicate. 

Eccetto che per gli atti ordinari, sarà il Dirigente Scolastico ad individuare la posta da 

protocollare. 
Per quanto riguarda le pratiche in uscita, saranno protocollate dopo la visione del D.S., che le 

firmerà dopo che il DSGA le avrà redatte, salvo casi di particolare urgenza e necessità. Pertanto, 

saranno portate alla firma del Dirigente dal DSGA, o da chi lo sostituirà, dopo che il DSGA le avrà 

redatte, garantendone, per la parte di competenza, la regolarità. Ovviamente le pratiche dovranno 

essere portate alla firma del Dirigente con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Sarà cura del 

DSGA dare le più idonee disposizioni all'ufficio affinché: 

- la corrispondenza parta possibilmente lo stesso giorno in cui la pratica viene conclusa con la firma 

del Dirigente; 

-le raccomandate a mano per il personale interno siano consegnate nel minore tempo possibile, 

dando al DSGA o Dirigente la fotocopia dell'atto di avvenuta consegna; 

-le assenze del personale docente, sia della sede che delle succursali, siano comunicate 

immediatamente al Dirigente, quelle del personale ATA al Dirigente e al DSGA;  

-i nominativi degli assenti siano sempre registrati sull'apposita agenda in segreteria e nell’ufficio dei 

collaboratori del DS per gli adempimenti consequenziali. 

 

Art. 17 – Privacy  



Si raccomanda al DSGA di diramare agli assistenti le più idonee disposizioni affinché gli atti di 

ufficio siano trattati con la massima riservatezza. Inoltre, il DSGA è tenuto a garantire la 

riservatezza dei dati, l’archiviazione e la protezione dei dati e ad istruire la procedura per dirimere 

in tempi brevi, eventuali, conflitti tra il diritto alla privacy e quello alla trasparenza. 

Mentre i diritti dell'utenza sono legittimamente esercitabili (e l'ufficio ne promuoverà 

l'informazione e la cura) nelle forme previste dalle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, gli 

assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire o far conoscere ad altre persone ed esterni 

notizie di cui vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione e del loro incarico. 

Anche per questo, oltre che per un’adeguata regolarità del servizio, il DSGA provvederà a 

disciplinare in maniera precisa e tassativa, dandone ampia informazione, le modalità di ricevimento 

del pubblico e di accesso da parte del personale docente e ausiliario per il disbrigo di pratiche 

personali. Inoltre, conformemente alle più recenti istanze ministeriali relative all'azione dei pubblici 

servizi, si ravvisa l'opportunità che gli assistenti amministrativi, nei loro contatti telefonici con 

l'utenza, comunichino la loro identità. 

Il DSGA non mancherà di raccomandare agli assistenti, nei rapporti con l'utenza e con il personale 

interno, la dovuta correttezza e cortesia. 

 

Art. 18 – Codice disciplinare 
Il DSGA provvederà ad illustrare al personale le disposizioni contrattuali sulle sanzioni disciplinari 

e relativo procedimento e ad accertarsi che sempre le norme contrattuali in materia (compreso, in 

particolare, il codice disciplinare) siano affisse o pubblicate sul sito, in luogo facilmente visibile dal 

personale, sia in sede che nelle succursali. 

Si ritiene altresì importante che a tutti gli assistenti amministrativi sia consegnata copia del “Codice 

di comportamento”. Nel caso il DSGA abbia a rilevare comportamenti del personale che integrino 

lievi infrazioni disciplinari, provvederà e rimarcare col dipendente il fatto e a richiamare la dovuta 

osservanza dei doveri d’ufficio. 

In caso di violazioni non lievi o della reiterazione di comportamenti che siano già stati oggetto di 

rilievi e di richiami, il DSGA presenterà tempestivamente al Dirigente una dettagliata relazione per 

i procedimenti consequenziali.  

Di ogni caso di infrazione disciplinare è tenuto a dare immediata comunicazione alla DS per gli 

adempimenti di competenza. 

È compito della S.V. dare disposizioni precise al personale ATA relativamente agli obblighi ed alle 

conseguenze disciplinari relativamente ad atteggiamenti, comportamenti, specie se assunti in 

presenza di terzi interni/esterni all’amministrazione, che possano determinare danno all’immagine 

dell’istituzione scolastica ed incidere negativamente sul funzionamento dell’ufficio.  

Non saranno in alcun modo ammessi alterchi e atteggiamenti ostili, né comportamenti che 

pregiudichino il sereno svolgersi dell’attività amministrativa.  

Uscite non autorizzate configurano abbandono del posto di lavoro. 
 
Art. 19 – Assenza del Dirigente 
In caso di assenza del Dirigente per collocazione in particolare posizione di stato (ferie, assenze per 

malattia, personali, ecc) le relative funzioni saranno esercitate da uno di due collaboratori del 

Dirigente Scolastico o da docenti appositamente nominati in servizio cui preventivamente sarà stata 

comunicata, possibilmente per iscritto, la necessità di sostituzione nelle funzioni dirigenziali. 

In caso di temporanea non presenza in ufficio del Dirigente per lo svolgimento di attività 

istituzionali esterne, sarà cura del DSGA informarlo per via telefonica di eventuali scadenze urgenti 

e/o pratiche rilevanti, come desumibile dalla corrispondenza pervenuta.  

 

Art. 20 – Controllo 
È opportuno che il DSGA provveda ad individuare e ad attuare forme e procedure di controllo 

incrociato degli atti predisposti in modo da favorire l'abitudine a un modello di organizzazione 



interna basato sulla collaborazione e sul reciproco cointeressamento. A tal fine, anche per rendere 

più agevole la sostituzione con colleghi nel caso di assenza, il DSGA promuoverà riunioni di 

informazione e formazione di tutto il personale (anche ai fini dell''informazione e formazione sulla 

sicurezza di cui al D. Lgs.81/08); si ritiene necessario attuare momenti di formazione ogni volta che 

vi saranno innovazioni nella normativa o nelle procedure. 

La specializzazione in determinati procedimenti e ambiti di attività è in linea di massima garanzia di 

buona competenza, ma non deve far perdere di vista l'obiettivo del buon funzionamento unitario 

dell'ufficio. Pertanto, sarà cura del DSGA promuovere negli assistenti la maturazione di un 

atteggiamento di socializzazione delle conoscenze e delle competenze secondo le moderne 

prospettive della " learning organization”. 

 

Art. 21 - Rapporti con l’Ente Locale 
Il DSGA provvederà: 

-alla gestione delle comunicazioni riguardanti i servizi ed eventuali variazioni (mensa, scioperi, 

uscite didattiche, calendari, ecc); 

-alla gestione dei rapporti per gli acquisti di arredi; 

-alla gestione del controllo sulla manutenzione (da chi è stata richiesta, quando, chi ha risposto, è 

stata eseguita la richiesta…) e relativa verifica sull’effettiva effettuazione; 

-alla gestione delle convenzioni eventualmente firmate; 

-alle segnalazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; 

-alla ricezione e al controllo delle fatture elettroniche. 

 

Art. 22 - Progettazione e Piano dell’Offerta Formativa 
Il DSGA parteciperà alla: 

-gestione delle fasi per la definizione/attuazione/valutazione del PTOF dal punto di vista contabile; 

-gestione delle fasi per la definizione e l’attuazione delle attività del personale della scuola per 

l’aspetto contabile; 

-predisposizione dei protocolli operativi (procedure, responsabilità, tempi, ecc…) in riferimento alle 

principali attività dell’Ufficio: acquisti, visite guidate, appalti di manutenzione, donazioni, gestione 

assicurazione; 

-raccolta della documentazione sui progetti (tipo di progetto, referente, calendario, dati fiscali, 

raccolta fogli firme, acquisti di materiale, tabelle pagamenti, rapporti con esterni,ecc); 

-alle riunioni del G.O.P. e agli aspetti di gestione, organizzativi e richiesti dalla piattaforma GPU 

inerenti ai progetti PON – Programma Operativo Nazionale, che saranno finanziati a codesta 

istituzione scolastica. 

 

Art. 23 - Gestione del patrimonio scolastico e degli inventari 
Il DSGA provvederà a: 

-ricognizione, controllo, registrazione, gestione dei beni di proprietà della scuola o ad essa dati in 

gestione da Enti esterni; 

-ricognizione, controllo, registrazione, gestione, aggiornamento e assegnazione a referente del 

materiale presente nei laboratori (strumenti multimediali, apparecchiature didattiche, libri, 

strumentazione musicale, attrezzature dei laboratori, ecc) con particolare attenzione alle licenze 

d’uso dei programmi per i PC; 

-controllo dell'archivio e censimento puntuale e periodicamente aggiornato del patrimonio 

scolastico; 

-gestione della cassaforte e degli armadi e locali blindati con detenzione delle chiavi ed accesso 

riservato esclusivamente al Dirigente e al DSGA; 

-stesura di protocolli relativi alle procedure di acquisto, donazione, discarico. 

Il DSGA è responsabile del materiale inventariato. Il DSGA pertanto provvederà alla 

predisposizione degli atti preordinati alle operazioni di sub consegna al personale docente delle 



strumentazioni e dei sussidi didattici. La designazione dei sub consegnatari sarà effettuata dal 

Dirigente. Al termine dell'anno scolastico il docente sub consegnatario riconsegnerà al DGSA il 

materiale ricevuto annotando eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti che potranno essere 

rilevati anche nel corso dell'a.s.. 

Consegnatario dei beni mobili è il DSGA che è personalmente responsabile dei beni ad esso 

consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha 

l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di 

conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per 

dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.  

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal D.S.G.A., su 

indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori, o ad insegnanti di 

laboratorio.  

Il consegnatario provvede a: 

a. consegnare e gestire i beni dell’istituzione scolastica cercando di mantenere al meglio il 

patrimonio della scuola; 

b. distribuire gli oggetti di cancelleria, stampati ed altro materiale nei vari uffici, aule speciali e 

laboratori; 

c. curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi d’ufficio individuando le altre figure 

presenti nell’organigramma della scuola con particolari competenze e responsabilità che lo possono 

aiutare in questa attività, mediante affidamento di incarico a cura del Dirigente Scolastico; 

d. curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici; 

e. vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali che fruiscono del bene o 

conservano il materiale. 

Il consegnatario deve, in particolare, curare direttamente allo svolgimento che vengano corretto e 

tempestivo delle seguenti operazioni: 

f. la tenuta dei registri inventariali; 

g. l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; 

h. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione 

all’interno del vano stesso; 

i. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; 

l. i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o 

perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti; 

m. la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 

Il DSGA curerà l'immediata inventariazione dei beni mobili nel momento in cui entrano a far parte 

del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro. Gli 

inventari dovranno essere gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto informatico 

atte a garantirne un’agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione. 

L’art. 17, comma 3, del D.I. n. 129/2018 prevede l’annotazione sulle fatture dell’avvenuta presa in 

carico dei beni soggetti ad inventario con allegato verbale di collaudo del bene. 

In fase di liquidazione delle fatture riguardanti l’acquisto di beni o servizi, il DSGA provvederà 

inoltre, a sua firma, alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e/o servizi. 

Il verbale di collaudo dei beni soggetti ad inventario: 

-dovrà essere redatto dal DSGA contestualmente alla consegna e/o installazione del bene, in 

contraddittorio con la Ditta fornitrice. Ai fini della garanzia dei profili di responsabilità del 

consegnatario, la redazione del verbale di collaudo, ove necessario, e la registrazione del bene in 

inventario devono essere eseguiti tempestivamente. 

Per ogni bene andrà indicato: 

-il numero di inventario e la data di iscrizione; 

-la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione 

all'alienazione ecc.);  



-la provenienza o la destinazione del bene; 

-la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile; 

-il valore di carico o scarico. 

Per i materiali mancanti per furto o causa di forza maggiore il DSGA redigerà tempestivamente 

dettagliata relazione che chiarisca le circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita 

del bene. Tale relazione dovrà essere tempestivamente trasmessa al D.S. ai fini del provvedimento 

che la scrivente adotterà.  
 
Art. 24 - Diritti sindacali 
Nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto, il DSGA: 

-in caso di assemblee sindacali: provvederà alla tempestiva informazione al personale, 

all'organizzazione dei servizi minimi per il personale ATA e alla registrazione del monte-ore; 

-in caso di scioperi: provvederà alla tempestiva informazione al personale, alla raccolta delle 

dichiarazioni di adesione del personale, all'organizzazione dei servizi minimi per il personale ATA 

e comunicazione dei dati di adesione all’Ufficio Scolastico; 

-provvederà alla tempestiva trasmissione alle RSU delle comunicazioni sindacali e affissione 

all’albo della direzione; 

-provvederà all'accesso agli atti amministrativi da parte delle RSU, previo accordo preventivo e 

dopo aver informato il Dirigente; 

-provvederà alla registrazione del monte-ore annuale dei permessi previsto per le RSU e per i 

dirigenti sindacali. 

 

Art. 25 – Procedimenti amministrativi, contratti e dematerializzazione 
Relativamente alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrattuale, di 

competenza dell’Istituto, la S.V. curerà con particolare attenzione che tutti gli atti connessi a 

ciascun procedimento siano seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di conclusione del 

procedimento previsti in particolare dall’art. 7 della L. 69/2009 e successive modifiche, tenuto 

conto dei profili di responsabilità connessi al mancato rispetto dei termini. 

Per ciò che attiene alla predisposizione dei Contratti da stipulare a cura di questa Istituzione 

Scolastica, il DSGA dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice degli Appalti 

Pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e pareri a cura dell'ANAC e del 

Decreto Correttivo al D. Lgs. n. 50/2016 del maggio 2017. 

Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle indicazioni 

attuative fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, trasformato in 

Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. curerà che in tutti i casi previsti dalla richiamata 

normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove necessario, 

CUP. 

Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari tipologie di 

servizi (amministratore di sistema, esperti esterni per la sicurezza, formatori, medico competente, 

ecc), la S.V. curerà la corretta formulazione dal punto di vista amministrativo contabile dei contratti 

da stipulare, che dovranno sempre riportare a margine le iniziali del redattore. 

In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei rapporti delle 

scuole con il personale, le famiglie e gli studenti, previsto dall’art. 7 del decreto Legge 95/2012, e 

successive modifiche normative vigenti, la S.V. curerà, in accordo con la scrivente la piena 

attuazione delle istruzioni operative del MIUR, attraverso l’attivazione delle risorse professionali e 

la predisposizione delle necessarie misure organizzative dell’ufficio di segreteria. 

 

Art. 26 – Redazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo 
Relativamente alla definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, rispetto 

ai quali la S.V. ha autonomia operativa e responsabilità diretta, la S.V. assumerà tutte le decisioni 



necessarie a mantenere ed elevare gli standard di efficienza ed efficacia, prestando particolare 

attenzione all’evoluzione delle norme contrattuali e fiscali.  

La S.V. fornirà inoltre alla scrivente la collaborazione prevista dal D.I. n. 129/2018 per la 

predisposizione del programma annuale e del conto consuntivo entro i tempi previsti dal medesimo 

D.I. il cui rispetto riveste particolare importanza perché garantisce l’espletamento delle funzioni da 

parte di tutti gli organi della scuola e il raggiungimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di prestare particolare attenzione alle variazioni al 

programma annuale necessarie a garantire la tempestività delle modifiche relative alle spese per il 

personale e la partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. 

Il DSGA dovrà prestare particolare attenzione alle modifiche del Programma Annuale necessarie a 

garantire la tempestività delle spese per il personale e la partecipazione ai monitoraggi 

dell’amministrazione.  

La stessa attenzione dovrà essere posta nella registrazione al SIDI dei flussi di spesa alle scadenze 

stabilite. 

Si ricorda che il DSGA è direttamente responsabile del rispetto dei termini di scadenza, 

previsti dalle norme, relativamente agli atti di carattere amministrativo-contabile anche di 

rilevanza esterna. 
Il DSGA è tenuto ad osservare le norme di cui all’art. 7 comma 4 – bis, D. Lgs. n. 35/2013, secondo 

cui entro il 30 aprile di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni provvedono a rilasciare l’elenco 

completo dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 

non estinti.  

Ai sensi del D.L. n. 66/2014, il DSGA provvederà ad inserire sulla piattaforma elettronica, la 

comunicazione dei debiti scaduti entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza. 

Per tutti i mandati emessi, il DSGA provvederà ad operare nel rispetto nel D.I. n. 129/2018 e 

successive modificazioni. In particolare tutti i mandati saranno corredati: 

a. dall'ordine di acquisto; 

b. dalla fattura elettronica; 

c. dalla richiesta del CIG e dalla relativa dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi art. 3.1. 

13/08/2010 Legge n.136/2010; 

d. dal buono di carico del materiale nel registro magazzino; 

e. dal buono di scarico; 

f. dalla tracciabilità dei flussi finanziari. 

I mandati emessi per l’acquisto di beni durevoli saranno sempre corredati dal verbale di collaudo. 

Si provvederà al rispetto della procedura relativa alla fatturazione elettronica, così come previsto dal 

D.M. 55 del 3 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni. 

Il DSGA assicurerà anche l’esatto adempimento di quanto prescritto dal MIUR relativamente alla 

Gestione Giuridica e Retributiva dei contratti Scuola sui procedimenti amministrativi e contabili dei 

rapporti di lavoro del personale scolastico. 

 

Art. 27 – Gestione delle supplenze 
Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, la 

S.V. provvederà a dare diposizioni affinché vengano utilizzate dal personale incaricato 

dell’interpello dei supplenti tutte le procedure previste dal Regolamento delle supplenze DM 131 

del 13 giugno 2007, dal DM 56 del 28 maggio 2009, dalla Legge n. 107/2015, nonché dall’art. 11 

del D.M. 62 del 13 luglio 2011 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia; assicurerà il 

corretto adempimento da parte del personale amministrativo incaricato delle comunicazioni 

telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla normativa e l’espletamento delle 

procedure richieste dal sistema informatico per la registrazione dei contratti. 

Relativamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto adempimento 

da parte del personale amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche ai fini 

dell’eventuale riduzione dei compensi e, relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere 



conto delle innovazioni previste dal D.L. n. 98/2011, convertito in L.n.111/2011, e richiamate dalla 

Circolare Funzione Pubblica n. 10/2011, predisponendo, d'intesa con il Dirigente Scolastico, la 

richiesta di controllo fiscale – da inviare esclusivamente alla ASP di competenza e/o all’IPNS - fin 

dal primo giorno nei casi di assenze che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle 

non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale della scrivente che 

impartirà disposizioni specifiche, valutata di volta in volta la condotta complessiva del dipendente, 

al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione con la 

necessità di contrastare e prevenire le condotte assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli 

disposti, la S.V. provvederà ad organizzare il servizio di protocollo in modo tale che siano 

sottoposti alla scrivente entro il giorno stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dalle ASP 

territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del dipendente dal domicilio nelle fasce di 

reperibilità previste dalla normativa. 

Il DSGA, secondo quanto prescritto da apposito Decreto Ministeriale del settembre 2016, in qualità 

di responsabile della fase istruttoria, assicurerà il pagamento tempestivo delle supplenze attraverso 

l’inserimento nel SIDI dei dati delle assenze del personale titolare, la stipula dei contratti per le 

supplenze brevi e provvederà all’acquisizione degli stessi, alla convalida e trasmissione al sistema 

NOIPA entro tre giorni lavorativi. Dopo la convalida da parte dei Ministeri, la segreteria dovrà 

verificare la correttezza e completezza dei dati giuridici e dei compensi economici e autorizzare il 

pagamento. 

Considerato che si dovrà procedere all’elaborazione delle ricostruzioni di carriera del personale 

che supera il periodo di prova, il DSGA è tenuto ad organizzare per tempo le attività dell’Ufficio 

per il rispetto dei termini stabiliti dal comma 209 della legge 107/2015:  

-domanda di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico nel 

periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, e comunicazione entro il 28 

febbraio al MEF - Ragioneria generale dello Stato - dei dati relativi alle istanze per il 

riconoscimento dei servizi. 
 
Art. 28 – Sicurezza 
Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, art. 2, il DSGA è tenuto alla formazione come previsto 

dall’Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 ed esercita funzioni di preposto garantendo l’attuazione 

delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale ATA, con 

particolare attenzione all’utilizzo dei DPI, che verranno regolarmente forniti al personale 

compatibilmente con le risorse economiche e nel rispetto dei criteri di priorità. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 09/04/2008 n° 81,  il DSGA unitamente al DS, al RSPP, al RLS e al 

Comitato Covid d'Istituto: 

1) parteciperà alla redazione del documento elaborato all’esito della valutazione del rischio e la 

necessità di  aggiornamento dello stesso in ottemperanza  ai contenuti di cui all’art. 26, comma 3, 

del D. Lgs. n. 81/2008; 

2) segnalerà eventuali non conformità strutturali ed organizzative ed azioni conseguenti 

segnalandoli tempestivamente al D.S. e all'Ente Locale competente; 

3) valuterà idoneità dei mezzi di protezione individuale; 

4) si assicurerà che il personale ATA abbia ritirato le nomine di componente delle squadre di 

emergenza; 

5) parteciperà ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione dei medesimi (artt. 36 e 37, D. Lgs. n. 81/2008); 

6) concorderà il calendario di svolgimento delle prove di evacuazione; 

7) parteciperà alla redazione del  Piano di Emergenza/Evacuazione Scuola;  

8) si accerterà che il personale ATA adempia quotidianamente all'assolvimento dell'incarico 

attribuito come Addetti al Primo/Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione, rilevato anche 

dalla firma del registro dei controlli giornalieri e settimanali, degli infortuni e antincendio; 



9) vigilerà sugli adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione di attrezzature, 

impianti, sistemi di protezione; 

10) verificherà la dotazione dei presidi sanitari; 

11) parteciperà alla predisposizione degli obiettivi di miglioramento della sicurezza. 

 

Art. 29 – Utilizzo della piattorma pagoPA. 
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno 2020, questo Istituto è chiamato ad utilizzare 

unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni. Le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia 

di incasso, senza nessuna esclusione, alle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del 

D. Lgs 165/2001). 

Il DSGA vorrà dare disposizioni all’assistente amministrativo preposto affinché metta in atto tutte 

le pratiche utili ad aderire e attivare pagoPa, se non ancora attivo, al fine di pervenire ad una 

adozione generalizzata di pagoPA e di interrompere l’utilizzo di strumenti non più aderenti alla 

normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24. 

Di conseguenza, il DSGA e gli assistenti amministrativi preposti: 

● devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA; 

● i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi; 

● le aziende erogatrici di servizi pubblici devono adottare e utilizzare - anche in via non esclusiva - 

la piattaforma pagoPA. 

 

Art. 30 - Potere sostitutivo del dirigente scolastico 
In caso di accertata inerzia, od omissione, nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte 

del DSGA, il dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito 

nell’art. 17, comma 1 lett. D, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ferme restando le responsabilità di 

tali omissioni o ritardi a carico del soggetto inadempiente, come previsto dalla Legge. 

 

Art. 31 - Servizio di ricevimento del pubblico 
L’orario per ricevere sia il personale docente che il pubblico, strutturato secondo l’esigenza 

organizzativa dell’Ufficio di segreteria, deve essere comunicato ai plessi ed esposto in modo chiaro 

e visibile all’ingresso della struttura scolastica, oltre che sul sito web istituzionale. Occorre al 

riguardo garantire che l’orario sia fatto rispettare da tutti e che gli ingressi principali degli Istituti sia 

sorvegliato da un collaboratore scolastico, il quale è tenuto ad accertarsi dell’identità della persona 

che chiede l’accesso nell’edificio scolastico, a farlo firmare nel registro dei visitatori e ad informare 

il DSGA.  

Anche per un'adeguata regolarità del servizio la S.V. provvederà a disciplinare in maniera 

precisa e tassativa, dandone ampia informazione e disposizione per iscritto, le modalità di 

ricevimento del pubblico e di accesso da parte del personale docente e ausiliario per il disbrigo 

di pratiche personali.  
Inoltre, conformemente alle più recenti istanze ministeriali relative all'azione dei pubblici servizi, si 

ravvisa l'opportunità che gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici, nei loro contatti 

telefonici con l'utenza, per presentarsi menzionino l’istituto e comunichino la loro identità. 

E’ opportuno che si provveda all’acquisto di cartellino indicante le generalità, in maniera tale 

che tutto il personale sia identificabile di presenza. 
 

Art. 32 - Verifiche e controlli 
Il DSGA provvede alla verifica e al controllo dei carichi di lavoro. Effettua controlli periodici sul 

rispetto degli orari e delle consegne professionali del personale ATA e sull’efficacia dei sistemi 

tecnologici, con particolare riferimento ai software di lavoro e ai sistemi informatici di protezione 

dei dati. 



I predetti controlli riguardano anche il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, 

privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il DSGA è delegato ad effettuare controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dal personale e 

dall’utenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e Legge 16.01.2003, n.3. Detti controlli riguardano le 

autocertificazioni relative sia al personale docente che non docente con contratto a tempo 

determinato e indeterminato, nonché inerenti i benefici di cui alla Legge 104/92, e almeno il 20% 

delle altre autocertificazioni prodotte nell’anno scolastico. Tale misura di controllo generalizzato 

si rende necessaria ed opportuna, considerati i diffusi casi di certificazioni false emersi in 

passato in ambito nazionale e territoriale.  

Si raccomanda, inoltre, di organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia in 

relazione alle richieste provenienti da altre amministrazioni che a quelle effettuate nei confronti di 

questa Istituzione scolastica, in modo da ottenere il minor impiego di risorse professionali, evitare 

errori e assicurare risultati completi, esatti e esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei 

controlli, anche per assicurare il rispetto dei 30 giorni previsti per la conferma delle 

autodichiarazioni richieste da altre amministrazioni, dovranno essere rese note attraverso la 

pubblicazione sul sito web della scuola.  

Relativamente alle recenti integrazioni del Testo Unico in materia di Casellario Giudiziale, DPR 

n. 313 del 2002, che hanno previsto che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti 

contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del 

Casellario Giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne 

per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del 

Codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori, si raccomanda di prevedere sempre la verifica di tutte le 

autocertificazioni presentate e la tempestiva comunicazione degli esiti al dirigente scolastico. 
Considerato che si sono registrati in molte Scuole casi di dichiarazioni non veritiere in merito 

all’assenza di condanne penali da parte del personale neo assunto - al momento della stipula dei 

contratti per supplenze o della presa di servizio a tempo indeterminato - per scarsa conoscenza della 

relativa normativa, si raccomanda di istruire il personale addetto alla ricezione delle dichiarazioni 

personali affinché ricordi sempre agli interessati le conseguenze penali e sul contratto di lavoro 

delle dichiarazioni non veritiere.  
 

Art. 33 - Acquisti e forniture di beni e servizi: pubblicità e obblighi di trasmissione delle 

informazioni all' ANAC – L. n.136/2010 e L. 190/2012.  
La completa procedura della spesa si concretizza in tre momenti: 

- il primo riguarda la programmazione/previsione delle spese e si realizza mediante approvazione 

del Programma annuale e delle eventuali modifiche, alcune con deliberazione del Consiglio 

d'Istituto; 

- il secondo si sviluppa nell'impegno, nel disporre la spesa, con provvedimento del dirigente 

scolastico e nella conseguente ordinazione;  

- il terzo attiene alla "liquidazione" della spesa ed al "pagamento" all'avente diritto. 

L'acquisizione delle offerte 
La S.V. applicherà il principio di rotazione dell'invito a ditte diverse per i vari settori merceologici. 

La Scuola fonda la sua attività amministrativa su principi essenziali, quali efficienza, economicità, 

come ogni altra Pubblica Amministrazione, e libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Questi principi non sono rispettati qualora si proceda 

ad acquisti senza un sondaggio del mercato. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara 

disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato. Le scuole sono tenute ad osservare le 

norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi. 

La Legge n. 62/2005 ha soppresso la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di procedere al 

rinnovo del contratto di cui sopra, prevedendo soltanto la possibilità di una proroga temporanea, 



"per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad 

evidenza pubblica" e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi. 

Le richieste di preventivo  
E’ opportuno che l’Istituto si doti di un elenco dei fornitori diviso per settori merceologici, creato in 

conformità a procedure aperte, in cui la S.V. registrerà tutti coloro che hanno i requisiti etici, 

economici e tecnici, già verificati in esperienze trascorse, per fornire quel dato bene o prestare quel 

dato servizio. Le richieste di preventivo devono essere tutte uguali e devono contenere: 
- i criteri di aggiudicazione; i beni e/o servizi che si intendono acquistare con tutte le caratteristiche 

tecniche ben definite e dettagliate; 
- la quantificazione delle spese di trasporto, imballo, messa in opera e l'individuazione della parte 

contrattuale cui compete sostenerle; 
- l'indicazione del luogo di consegna, se diverso dalla sede legale della scuola; 
- l'eventuale garanzia sul materiale richiesto dal contraente; 
- le richieste di invio di eventuali campioni illustrativi delle caratteristiche tecniche dell'offerta; 
- il termine di validità dell'offerta, preferibilmente non inferiore a 90 giorni; 
- l'indicazione del termine per la presentazione dell'offerta; 
- l'indicazione del termine di consegna del materiale; 

-l'indicazione della modalità di pagamento, che sarà effettuato solo ad avvenuto collaudo, entro i 

termini prescritti dalla Legge (da tener presenti, in proposito, le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 

231/2002 concernente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); 
- l'indicazione esplicita di eventuali spese ed oneri accessori, nonché del soggetto a cui faranno 

carico (generalmente il fornitore); 
- l'invito a presentare un’offerta deve contenere anche la misura delle penali, nonché l'obbligo per 

l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le penalità. 

Per consentire la presentazione di offerte ponderate, bisogna perciò aver presente il Codice degli 

Appalti. 

Ai sensi della Legge n.136/2010 e successive modifiche, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione della notizia 

dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

della tracciabilità stessa. 

Con la finalità di prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione 

l'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012 sancisce precisi obblighi di pubblicità e trasmissione 

delle informazioni all'AVCP (ora ANAC). Le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 

2, del D. Lgsl. n.165/2001, e perciò anche le scuole, sono tenute alla pubblicazione sul sito web 

istituzionale, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai 

fini della relazione alla Corte dei Conti. 

Al fine di poter applicare compiutamente quanto sopra prescritto, il DSGA assicurerà la 

pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale della scuola, delle informazioni di seguito 

riportate. 

a) Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro: 

1. CIG. 

2. Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. 

3. Struttura proponente. 

4. Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente. 

5. Oggetto del bando. 

6. Oggetto del lotto identificato dal CIG. 

7. Procedura di scelta del contraente. 



8. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte l'elenco degli operatori che hanno presentato 

offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di 

procedura ristretta o negoziata). 

9. Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti. 

10. Aggiudicatario. 

11. Importo di aggiudicazione. 

12. Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA. 

13. Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura. 

14. Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture deve intendersi la data di ultimazione 

contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti 

contrattuali. 

16. Importo delle somme liquidate considerata la finalità della legge, deve intendersi l'importo 

complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in 

anno fino alla conclusione dell'appalto. 

17. Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA. 

Nel caso di gara andata deserta, devono comunque essere indicate le sezioni "Elenco dei soggetti 

che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario", lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a 

seguito di offerte non congrue, andrà compilata la sola sezione "Elenco dei soggetti" che hanno 

presentato offerta ed indicata comunque la sezione "Aggiudicatario", lasciandola vuota. 

Per quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda alle recenti disposizioni previste dal 

Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 34 - Adempimenti in caso di infortunio agli alunni 
Per l’espletamento delle procedure in caso di infortuni, il DSGA è delegato al controllo dei seguenti 

adempimenti da parte dell’Ufficio di segreteria: 

1. Immediata registrazione al protocollo della scuola delle denunce infortunio consegnate dai 

docenti; 

2. denuncia INAIL entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della certificazione 

medica degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni; 

3. denuncia alla locale Stazione dei Carabinieri o Commissariato P.S. degli infortuni con prognosi 

superiore a 3 giorni; 

4. denuncia alla Compagnia Assicurativa con cui la Scuola ha stipulato il contratto nei termini e 

modalità indicati nella polizza; 

5. trascrizione dell’infortunio nel Registro Infortuni la cui tenuta è obbligatoria fino a che non sarà 

operativo il SINP (Sistema Informatico Nazionale Prevenzione). 

 

Art. 35 - Obblighi in materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali 
Le nuove disposizioni in materia di denuncia di infortunio sul lavoro e malattie professionali, 

previste dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 151/2015, che modifica l'articolo 53 del DPR n.1124/65, in 

materia di invio dei certificati medici relativi a infortuni sul lavoro o malattie professionali, 

dispongono che «Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul 

lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di 

denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto 

assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere 

trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o 

dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La 

trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, 

di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 



dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente 

dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e successive 

modificazioni.» 

Pertanto, il datore di lavoro non è più tenuto a trasmettere telematicamente il certificato all'Istituto 

assicuratore (INAIL), ma il medico, che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato sul 

posto di lavoro o affetto da malattia professionale, o la struttura sanitaria competente.  

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare gli estremi del certificato medico al proprio datore di 

lavoro.  

Il Direttore S.G.A., d’intesa con il dirigente scolastico, è responsabile di inviare all'Istituto 

assicuratore la denuncia di infortunio o malattia professionale entro due giorni da quando ne ha 

ricevuto notizia, insieme agli estremi del certificato medico, fornitigli dal lavoratore. Dal momento 

in cui la Scuola ha ricevuto gli estremi del certificato medico, inizia a decorrere il termine previsto 

dall’articolo 53 del DPR 1124/65, per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata 

osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un 

minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro. 

 

Art. 36 - Compiti del DSGA - Responsabile della gestione documentale 
Così come previsto dall’Allegato al Manuale del Servizio di Conservazione dei documenti 

informatici e allegati documenti contrattuali, il Responsabile interno della conservazione è il DSGA 

d’Istituto. Per tutto quanto di relativa competenza, si rimanda al Manuale di gestione documentale e 

del protocollo informatico. 

Il Responsabile nella persona del DSGA, è tenuto a: 

a) redigere il Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi, così 

come previsto dal DPCM del 03/12/2013, utile a descrive le fasi operative e organizzative del 

sistema per la gestione della segreteria digitale (protocollo informatico, flussi documentali e 

archivi), individuando per ogni azione o processo i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e 

controllo, in una visione d’insieme - senza soluzioni di continuità - dal protocollo all’archivio di 

deposito. 

b) incaricare, con proprio provvedimento, un Assistente Amministrativo e un suo sostituto, a cui 

affidare l’incarico di Protocollista, definendone le relative mansioni. 

Inoltre il DSGA: 

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra 

abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto 

delle disposizioni del testo unico; 

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo; 

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 

ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63 del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa (DPR n.445/2001), in luoghi sicuri differenti (Procedure di salvataggio e 

conservazione); 

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di 

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le 

funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli 

articoli 67, 68 e 69 del cit. T.U.; 

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del T.U. da parte del personale autorizzato e degli 

incaricati; 

h) predispone lo schema del Manuale di Gestione; 



i) predispone il Piano per la Sicurezza Informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla 

trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto 

delle misure minime di sicurezza previste dall’All. B del D. Lgs. n.196/03. 

 

Art. 37 - Trasparenza amministrativa e Obiettivi di accessibilità 
Il D.S.G.A. concorre a garantire la trasparenza e l’accessibilità totale delle informazioni che 

riguardano ogni aspetto dell’organizzazione della Scuola, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell’attività di misurazione e valutazione (Cfr. art. 11, comma 1 del D.Lg. 150/2009).  

La diffusione della cultura della legalità e dell’integrità, azione nella quale questo Istituto è 

impegnato, passa anche attraverso la pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni che 

riguardano la vita della scuola. 

 

Art. 38 - Uso del sistema di protocollo informatico – Software Argo 
Il processo di ammodernamento e di trasparenza amministrativa ha previsto l’adozione da parte 

degli Uffici di segreteria della gestione del protocollo digitale, tramite il software Argo. Tutto il 

personale scolastico riceverà ogni documento a mezzo di protocollo informatico sulla casella di 

posta elettronica personale tramite il sistema, che garantisce la notifica di ricezione e costituisce 

obbligo di lettura da parte di ciascun dipendente. 
Pertanto, la corrispondenza non sarà più fornita su supporto cartaceo e tutto ciò che è di competenza 

del DSGA sarà notificato attraverso l’apposita cartella presente nel sistema. 

Il DSGA curerà che la modulistica predisposta da questo Istituto sia pubblicata e disponibile 

sul sito della scuola, favorendo la creazione di una sezione MODULISTICA, opportunamente 

distinta per personale DOCENTE /ATA /GENITORI/ALUNNI. 

 

Art. 39 – Gestione degli Archivi scolastici 

Il DSGA è il responsabile dell'archivio, del magazzino e degli sgabuzzini, ove è custodita la 

documentazione scolastica. La S.V. avrà cura di: organizzare il titolario per la corretta gestione 

dell’archivio; provvedere alla sistemazione ed organizzazione dell’archivio; monitorarne 

periodicamente l'ordine senza alterare la disposizione data, riponendo l'ulteriore 

documentazione prodotta nei settori individuati e dedicati.  
 

Art. 40  - Indicazioni conclusive 
Per quanto concerne gli incarichi specifici al personale ATA e la individuazione delle attività da 

retribuire col fondo dell'istituzione scolastica, si invita il DSGA, sentita anche l'assemblea del 

personale, ad avanzare in rapporto al PTOF proposte di attivazione coerenti e motivati criteri di 

attribuzione. 

Il DSGA d'intesa con il RSPP sensibilizzerà il personale amministrativo e i collaboratori scolastici 

sulle problematiche della sicurezza sul lavoro e vigilerà con la massima attenzione e diligenza 

affinché nessuno usi strumenti di lavoro che non siano dell'ufficio o si avvalga di apparecchiature 

elettriche non costituenti dotazione d’ ufficio (es. stufette elettriche, fornelli a gas, ecc). 

Infine, sarà cura del DSGA prescrivere che gli uffici e gli spazi comuni siano lasciati sempre in 

ordine e che nei relativi locali non siano esposti simboli e documenti politici o aventi valenza 

politica o, comunque, stampe, disegni, ecc che possano essere causa di fastidio per altro personale o 

per il pubblico o, ancora, costituire motivo di distrazione rispetto al regolare e metodico impegno 

nel lavoro. 

 

Art. 41 - Disposizioni finali 

Le presenti direttive sono a carattere permanente e sono operanti fino a successive modifiche 

e integrazioni.  



Il presente atto ha validità a far data da oggi fino ad emanazione di nuova direttiva e trova 

applicazione sino a nuove e diverse disposizioni dirigenziali e indicazioni contrattuali o normative. 

Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed ulteriori criteri e modalità relativi all’utilizzo del 

personale nell’organizzazione del servizio, potranno essere oggetto di successive comunicazioni da 

parte del dirigente scolastico, sulla base di esigenze e di problematiche rilevate nel corso degli anni 

scolastici. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, e secondo i citati principi di economicità e buon 

andamento, vengono rivolte vive raccomandazioni atte a creare tutte le condizioni per il 

contenimento delle spese. 

In caso di assenza o impedimento del DSGA, tutti i compiti e le attribuzioni stabiliti dalla presente 

Direttiva, sono affidati all’assistente amministrativo che sostituisce la S. V., ai sensi e per gli effetti 

della normativa vigente. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Direttiva, si fa riferimento al Regolamento 

d’Istituto, alle Leggi e Regolamenti in materia, al CCNL del comparto Scuola. 

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, il Dirigente scolastico si riserva: 

- Potere di direttiva nei confronti del delegato 

- Potere di vigilanza 

- Potere di revoca 

- Potere di avocazione per ragioni di opportunità 

- Potere di annullamento, per autotutela, nei confronti di eventuali atti illegittimi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


