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Prot. N.11170 8/100                                      Reggio Calabria 09/09/2014 

 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Albo / Atti 

Oggetto:  Direttive ed istruzioni per il funzionamento dei servizi di segreteria, tecnici ed  ausiliari – art.     

25,   comma 5 d. l.vo 165/2001 

-Visto l’art. 25 comma 5 del D. L.vo. n.165 del 31 marzo 2001; 

-Visto la Tab A – Profili di area personale ATA , punto 1 area D allegata al CCNL 29/11/2007; 

-Visto il D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009; 

Si emanano le seguenti direttive di massima inerenti ai servizi amministrativi e generali: 

 

 Art. 1 - AMBITI di APPLICAZIONE 

Le presenti direttive di massima e indicazioni degli obiettivi trovano applicazione nell’ambito dell’attività 

discrezionale svolta dalla S.V nel campo della gestione dei servizi amministrativo- contabili e dei servizi 

generali di questa Istituzione scolastica . 

Le direttive di massima costituiscono linee guida e di condotta. 

La S.V., nell’organizzare l’attività dei servizi ATA, tenga presenti le disposizioni di legge di regolamento e di 
contratto in vigore nonché il principale criterio direttivo di attendere e far attendere agli adempimenti e ai 
lavori dovuti con solerzia, tempestività, regolarità e precisione.  

Nei rapporti con l’utenza, ci si atterrà alla massima trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione 
degli adempimenti e delle procedure (evitando, ad esempio, inutili richieste di documentazioni relative ad 
informazioni che l’ufficio già possiede o che può direttamente acquisire), nel fornire strumenti agili e snelli, 
nel dare supporto amministrativo e tecnico a chiunque, avendone titolo, si rivolga all’ufficio per la 
soddisfazione di un suo interesse o esercitare un suo diritto, per richiedere atti, avviare una pratica, 
ottenere informazioni, nel mantenere rapporti sempre cordiali, sereni e positivi con chiunque, nell’offrire 
soluzioni operative rapide alle difficoltà che possono insorgere. 

Devono essere messi a disposizione degli utenti e del personale modelli semplici chiari e completi che 

consentano di acquisire tutte le informazioni necessarie all'adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Nell’ipotesi di difficoltà interpretative per la risoluzione di casi attinenti la gestione amministrativo 

contabile dell’istituto a S.V. si attenga alla regola di consultarmi, prospettandomi le questioni con  
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le proposte di risoluzione. Nel caso non si pervenga ad una risoluzione, potrà essere interposto quesito ai 

superiori  uffici. 

Art. 2 - AMBITI DI COMPETENZA 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale e nell’ambito, altresì, delle 

attribuzioni assegnate all’Istituzione scolastica, il Direttore dei servizi generali e amministrativi è tenuto a 

svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti in 

riferimento agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. 

Spetta al DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad 

“assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 

strumentalmente rispetto alle finalità e agli obiettivi dell’Istituzione scolastica, in particolare del Piano 

dell’Offerta Formativa”. 

Art. 3 RAPPORTI CON L’UTENZA E I DOCENTI  

i • Deve essere data scrupolosa attuazione alla Carta dei servizi. Nei rapporti con l’utenza dovranno essere 

adottati atteggiamenti e comportamenti che facilitino al massimo qualsiasi tipo di operazione a chiunque, 

avendone interesse, per qualsiasi pratica o necessità si rivolga all’ufficio  

• Le informazioni di carattere amministrativo, a chiunque fornite, dovranno essere sempre precise, 

circostanziate e, quando necessario, documentate; quando non sia possibile dare subito l’informazione, si 

assume l’impegno di darla nel più breve tempo possibile con comunicazione scritta o telefonica 

all’interessato, senza che questi, se non sia lui a richiederlo, debba ripresentarsi o richiamare  

• I docenti, per le pratiche che li riguardano, dovranno essere facilitati e non si dovrà richiedere loro 

adempimenti che non siano previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da istruzioni impartite. Le 

informazioni che siano ricavabili dagli atti non dovranno essere richieste agli interessati ma attinte 

direttamente  

• Le informazioni circa la carriera, la posizione stipendiale, il regime previdenziale dei dipendenti, se 

richieste direttamente al personale di segreteria, il quale non sia in grado di dare subito la risposta perché 

di competenza di altri uffici, dovranno essere assunte direttamente presso l’ufficio competente  

• Le informazioni generali, di carattere giuridico e amministrativo, devono sempre essere date dal 

personale dell’ufficio che, se non è in grado di soddisfarle, si rivolge al dirigente scolastico  

• Dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale tutti gli atti di interesse generale, conseguenti 

all’attuazione delle presenti istruzioni e direttive (ad esempio, la ripartizione dei compiti tra gli assistenti 

amministrativi, con l’individuazione dei soggetti incaricati della sua sostituzione; i turni, gli orari e 

l’organigramma dell’ufficio di segreteria, della scuola, degli organi collegiali; la dislocazione delle aule; ecc.)  

• Mensilmente, a ciascuna unità di personale, nei cui confronti lo stipendio sia elaborato dall’ufficio, deve 

essere dato un prospetto chiaro delle competenze attribuite (stipendio lordo, ritenute previdenziali, 

assistenziali e diverse, netto)  

• L’orario di ricevimento del pubblico (insegnanti e utenti) deve essere assicurato dal lunedì al venerdì . 

Anche di questo deve essere dato avviso pubblico permanente, con le variazioni di volta in volta necessarie  

• Si devono prevedere almeno due aperture dell’ufficio didattica nella fascia pomeridiana  e l’apertura 

della scuola anche in orario pomeridiano tutti i giorni assicurando la presenza di un collaboratore 

scolastico 



Art. 4 - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E DEGLI ARREDI - ARCHIVIO  

• Gli arredi scolastici devono essere tenuti costantemente in ordine, puliti e in buono stato di 

manutenzione. Particolare cura deve essere posta nella tenuta dell’archivio. Nei locali riservati, devono 

essere custoditi e tenuti in ordine i seguenti atti, documenti e pubblicazioni: la raccolta degli atti d’archivio 

generale; i fascicoli del personale in quiescenza, deceduto o che ha cessato di appartenere alla scuola per 

altra causa; i registri delle classi e delle sezioni (raccolti in cartolari distinti per anno scolastico); i registri 

degli esami e degli scrutini (disposti allo stesso modo); la contabilità relativa agli esercizi finanziari, sia 

quella relativa all’autonomia (bilanci e quant’altro) sia quella attinente le retribuzioni del personale (tabelle 

stipendi; versamenti previdenziali ed assistenziali, ecc.)  

• L’archivio corrente (relativo all’anno in corso e a quello immediatamente precedente) trova spazio nei 

locali degli uffici della segreteria  

• Da tutti gli arredi, i sussidi ed i materiali devono essere eliminate scritte, targhette ed ogni altra etichetta 

eventualmente aggiunte. Quelle relative ai dati identificativi, alla proprietà ed inventariali sono poste, in 

posizione costante, sul retro di ciascuno, o, se non possibile, all’interno, sempre in posizione costante.  

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Tutte le attività di competenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario andranno svolte in 

coerenza con l’attività didattica organizzata secondo le linee indicate nel Piano dell’Offerta Formativa e nel 

rispetto delle indicazioni date dal Dirigente scolastico nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e degli 

uffici, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori 

dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della L. n. 59 del 15 marzo 1997. 

In particolare sono obiettivi da conseguire 

 A) Efficiente e funzionale organizzazione del lavoro del personale ATA in base al profilo professionale di 

ciascun operatore. 

Tale obiettivo sarà conseguito nel rispetto delle finalità dell’Istituto contenute nel POF, attraverso lo 

strumento tecnico del Piano delle Attività adottato dal Dirigente Scolastico, sentita la proposta del DSGA. 

Ogni provvedimento, o condotta, diretti a tal fine vanno adottati e attuati secondo tale 

previsione.L’organizzazione del lavoro dovrà perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione 

e andrà realizzata mediante la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità, con la 

previsione di eventuali cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato, tenendo in dovuto conto le diverse 

professionalità.In particolare, l’attività amministrativa posta in essere dal DSGA deve tener conto delle 

norme generali e specifiche di: 

 

 

 

 

i lavoro. 

Il DSGA inoltre: 



sia dagli altri 

enti verso i quali sussistono particolari obblighi, usando principalmente,  

laddove è possibile e consentito, la via telematica; 

tutela dei 

dati a seconda dei casi e all’evoluzione della normativa di riferimento; 

- o introdurrà modulistica adeguata - alle disposizioni 

normative vigenti. 

L'organizzazione del lavoro del personale dovrà tener conto, infine, delle seguenti esigenze: 

 

egli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e negli  spazi esterni; 

dell’Istituto (tenendo conto ovviamente della presenza della cooperativa esterna ove prevista) essenziale 

per la tutela della salute degli studenti, dei docenti e del personale ATA, nonché presupposto fondamentale 

di qualunque efficace pratica didattica, di ogni tipo, compresa quella laboratoriale. 

B) Costante controllo delle attività effettuate e dei carichi di lavoro. A questo scopo il DSGA individuerà le 

fasi per ciascuna attività e indicherà il modo di controllo periodico del lavoro svolto. 

C) Verifica periodica dei risultati ottenuti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di 

scostamento dagli obiettivi prefissati o di esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a 

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

D) Monitoraggio costante dei procedimenti amministrativi, relativi alla gestione amministrativo-contabile, 

di cui il DSGA è responsabile, anche al fine della razionale divisione del lavoro e delle ore di straordinario tra 

il personale ATA dipendente. 

E) Miglioramento dei processi si comunicazione sia interni che con l’esterno, con particolare attenzione, 

laddove è possibile, al raggiungimento dell’obiettivo della chiarezza e della certezza, attraverso la messa a 

sistema ed eventuale riorganizzazione, degli strumenti già esistenti, compreso il sito web. 

F) Aggiornamento e cura del sito istituzionale in particolare nelle sezione Albo e Amministrazione 

Trasparente tramite la pubblicazione entro i tempi previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza dei 

dati relativi alla gestione delle risorse economiche e del personale  

G) Informazione periodica del DSGA al personale ATA sull’andamento generale del servizio in rapporto alle 

finalità istituzionali, al fine di rendere tutti partecipi dell’andamento dei risultati della gestione. 

H) Informazione mensile al dirigente in merito a: 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riferisce mensilmente al Dirigente sulle verifiche  

effettuate, formulando proposte per il miglioramento dei servizi quando necessario.In particolare, il DSGA 

riferisce su: 

zione del personale ATA, anche attraverso 

l’attivazione/partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento organizzate dall’Istituto o da 

enti/agenzie esterne; 



ilievo di tipo specifico-finanziario, organizzativo amministrativo e generale; 

 

 

pero a nominativo effettuate dal personale ATA. 

Art. 6 - PIANO DI LAVORO 

Allo scopo di assicurare il completo e regolare svolgimento del servizio in ciascun settore di lavoro, il DSGA 

predisporrà un piano organico delle attività del personale ATA, che farà pervenire all’inizio di ciascun anno 

scolastico, in tempi utili per l’informazione/contrattazione d’Istituto. 

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell'Ufficio di Segreteria, il DSGA terrà conto 

delle attribuzioni previste dal CCNL 29/11/2007 per quanto attiene ai profili professionali. Sulla base delle 

presenti direttive di massima, il DSGA tenendo conto dei criteri fissati nell’ambito della informazione 

preventiva/contrattazione con la RSU, circa l’organizzazione del lavoro del personale ATA, provvederà alla 

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

predisposizione di atti amministrativi e contabili, anagrafe scolastica, referente per il Consiglio di Istituto e 

Giunta, attività extracurricolari, gestione chiamata supplenti, gestione graduatorie, gestione infortuni, 

gestione visite fiscali, esoneri educazione fisica, gestione alunni ecc.), individuando i responsabili per 

ciascuno dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

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

gestione va effettuata, per quanto possibile, attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi 

carattere di omogeneità. 

La dettagliata ripartizione delle attività/compiti dovrà anticipatamente prevedere la sostituzione nel 

disbrigo delle pratiche d'ufficio nei casi di assenza di una unità di personale che non consentisse, o non si 

ritenesse utile, il ricorso a contratti con supplente.E’ opportuno che il DSGA provveda a individuare e 

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, sarà auspicabile che il DSGA 

promuova riunioni di informazione e formazione di tutto il personale; si ritiene necessario, inoltre, 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 dei buon funzionamento unitario dell'Ufficio. 

Pertanto si suggerisce al DSGA, oltre che l'adozione delle modalità di controllo di cui sopra, di promuovere 

negli assistenti la maturazione di un atteggiamento di socializzazione delle conoscenze e delle competenze 

secondo le moderne prospettive della " learning organization”.Si raccomanda in particolare al DSGA di 

diramare agli assistenti amministrativi le più idonee disposizioni affinché gli atti di ufficio siano trattati con 

la massima riservatezza. 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 e 

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

questo, oltre che per una 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, il DSGA avrà cura di prescrivere che gli uffici siano lasciati sempre in ordine. 

A tal scopo, ciascun impiegato, al temine del proprio orario, provvederà a lasciare la scrivania  

dove lavora opportunamente ordinata, evitando che documenti e/o pratiche, soprattutto di genere 

riservato, siano lasciati in vista. Infine, 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. Sarà cura del DSGA dare le più idonee disposizioni all'ufficio affinché: 

la firma del 

dirigente 

nte riferisca con tempestività alla S.V. eventuali difficoltà a completare una pratica nel tempo 

stabilito in modo che siano assunte le consequenziali decisioni organizzative; 

he che comportano rilevanti 

sanzioni (es. denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc).; il DSGA (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; 

tiche d’ufficio, che il DSGA 

preventivamente avrà controllato. 

Orario di sevizio 

L’orario ordinario dell’Ufficio di Segreteria è il seguente: ore 7.45-17.00 dal lunedì al venerdì;L’orario di 

apertura al pubblico, salvo situazioni di eccezionale urgenza che il DSGA valuterà al momento, è il seguente: 

Lunedì - Venerdì: ore 8.30-9.30 - 11,30-13,30 - 15,30 -16,30Durante gli scrutini/esami è necessario 

garantire, a supporto amministrativo, la presenza di un assistente amministrativo, per l’intera durata degli 

stessi. Nei casi di più intensa attività amministrativa (scrutini ed esami, elezioni scolastiche, preparazione 

del programma annuale e del conto consuntivo, ecc) sarà conveniente prendere in considerazione l’ipotesi 

di lavoro con programmazione plurisettimanale con recupero in periodi di minore carico di lavoro.Sulla 

base di quanto sopra il DSGA, sentito il personale interessato e tenuto conto del Contratto di istituto, 

organizzerà il proprio orario e quello degli assistenti amministrativi in modo funzionale ed efficiente al 

servizio.Si ritiene utile, inoltre, consentire che, in fasce orarie tranquille, possa avvenire un’opportuna 

comunicazione circa la situazione delle pratiche per una più agevole integrazione di competenze e attività; 

integrazione che è funzionale alle esigenze dell’ufficio e alla crescita professionale del personale. 

Il DSGA controllerà periodicamente che tutto il personale ATA rispetti l’orario assegnato; a fine mese, 

eseguito il controllo del foglio elettronico del servizio, riferirà in merito al dirigente.Si richiama altresì il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 54 ultimo comma del CCNL 29/11/2007 circa la comunicazione al 

dipendente degli eventuali ritardi da recuperare o degli eventuali crediti orari acquisiti.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 DSGA potrà disporre l’assegnazione di lavoro 

straordinario dandone motivata comunicazione al dirigente. Mentre all’interno del fondo dell’istituzione 

scolastica sarà riservata una quota per il compenso del lavoro straordinario, si segnala al DSGA 

l’opportunità che, con l’assenso del personale interessato, eventuali prestazioni eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo possano essere compensate con recuperi. Ciò, naturalmente, purché non si determinino 

disfunzioni al regolare servizio. Il DSGA ricorderà al personale che non è consentito effettuare lavoro 

straordinario senza la sua preventiva autorizzazione. 



Art.8. - GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA e ARCHIVIAZIONE DIGITALE 

* Deve essere sempre possibile, da ogni atto risalire sia a chi abbia formulato l'istruttoria e a chi  

abbia curato la pubblicazione 

* Tutte le tipologie di documenti prodotti dall'’ufficio, saranno numerati per anno scolastico e archiviati in 

formato digitale.  

* Di ogni atto in uscita in formato digitale, deve essere conservata nell'archivio digitale la copia firmata 

digitalmente  

* Tutta la documentazione prodotta e ricevuta in formato digitale, incluse le mail, devono essere lavorate 

con deposito nella condivisa strutturata secondo criteri di funzionalità e al termine dell'anno,scolastico o 

solare a seconda del tipo di atti, archiviata in Archibox.Mensilmente, deve essere verificata l'eventuale 

presenza di pratiche o di corrispondenza inevasa  

* Tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita è gestita secondo le indicazioni contenute nel Manuale di 

protocollo e nell'allegato titolario.Qualsiasi atto in arrivo deve essere protocollato, con l’eccezione delle 

riviste e del materialepubblicitario: su questo materiale va apposto solo il timbro di arrivo. Ogni atto, sia in 

entrata sia in partenza, deve avere un distinto numero di protocollo  

* Dopo la registrazione al protocollo, la corrispondenza che richiede valutazioni ai fini del proseguo 

amministrativo, deve essere messa in condivisione o inviata alla casella mail del dirigente scolastico o di chi 

mi sostituisce (direttore sga o collaboratore del dirigente), eccezion fatta per le urgenze, che devono subito 

essere evase. 

* Nessun atto deve essere archiviato senza la preventiva presa visione del dirigente, compresi gli atti ed i 

provvedimenti in entrata ed in uscita relativi a periodi nei quali sia rimasto assente e quelli sottoscritti da 

altri  

* Gli atti eventualmente emessi in cartaceo, costituiti da più fogli (in particolare, certificati, dichiarazioni, 

ecc.), devono essere sottoscritti in ciascuna pagina, essere chiusi e timbrati in modo che ne sia 

salvaguardata l'autenticità  

* Gli atti che devono essere pubblicati devono riportare la data dell’affissione e l'indicazione di chi vi abbia 

provveduto e devono esserne riportati gli estremi nei registri obbligatori da predisporre in formato digitale. 

* Devono essere protocollate, in entrata e in uscita, anche le telefonate, opportunamente riassunte e 

sottoscritte da chi le abbia inviate o ricevute, riguardanti il rapporto con le famiglie e le questioni inerenti 

gli alunni ed eventuali altre materie di particolare interesse. Dei fonogrammi in partenza, la S.V. faccia in 

modo che sia tenuto aggiornato il registro, con l’indicazione del destinatario  

• Gli atti posti alla mia firma o di chi mi sostituisce devono essere corredati di tutta la documentazione 

necessaria per una completa conoscenza delle singole pratiche, compresa l’eventuale decorsa 

corrispondenza. Gli atti, che devono essere sottoscritti da più persone, sono sottoposti alla mia firma solo 

dopo che tutti gli altri aventi titolo li abbiano firmati  

• A titolo esemplificativo, sono accompagnati:  

tta dell’interessato, dalla 

documentazione, dalla richiesta di visita fiscale (per le assenze per malattia), dal suo esito e dalla scheda 

aggiornata delle assenze  



dalpartitario delle 

spese, dal giornale di cassa, dal verbale di collaudo (quando previsto), dagli atti  

inventariali o dal registro del materiale di facile consumo. La concordanza tra ordine di acquisto e  

il materiale ricevuto e tra questo e la fattura o la ricevuta deve essere attestata dalla S.V. (o  

dall’assistente amministrativo incaricato) mediante dichiarazione sugli atti contabili  

 

di lavoro dei supplenti (stipulati prima dell’inizio della supplenza o, al più tardi, il  

giorno stesso d’inizio), dalla dichiarazione di scelta, di accettazione e di assunzione in servizio  

(eventualmente contestuali al contratto di lavoro) e dall’eventuale fonogramma  

ontratto di lavoro), dal prospetto  

delle competenze liquidate, dai prospetti relativi ai versamenti previdenziali, dal modello di  

liquidazione, dalla comunicazione all’interessato dov’è esigibile il suo titolo di credito 

ell’esercente la patria potestà. Se telefonica, essa dovrà essere  

sottoscritta dall’interessato al ritiro del nulla osta, e successivamente messa in visione. 

 Art. 9. - ARCHIVIAZIONE DIGITALE 

l'Istituto ha avviato l'archiviazione digitale in fase sperimentale da settembre 2012. Dal 2013 ha impiantato 

un sistema di archiviazione digitale per tutta la documentazione prodotta e  

per i nuovi fascicoli personali.  

E' pertanto necessario attenersi a quanto illustrato in sede di formazione del personale da parte  

della ditta incaricata della archiviazione sostitutiva adeguando i vincoli previsti dalla normativa per  

la produzione e conservazione dei documenti cartacei alle nuove disposizioni sulla  

dematerializzazione degli atti.  

Le fotocopie per uso interno dell’ufficio devono essere ridotte al minimo, sia per contenere i  

costi sia per evitare un improprio accrescimento degli atti d’archivio, ed essere indispensabili.  

Le fotocopie di lavoro e le minute, solo se necessarie alla ricostruzione degli atti e dei  

provvedimenti prodotti, saranno con questi conservate  

Art.10. -CERTIFICAZIONI, ESTRAZIONE DI COPIE , COPIE DI ATTI  

• Su richiesta degli interessati, possono essere rilasciate certificazioni, riguardanti materie di  

pertinenza dell'istituto, sottoscritte direttamente dalla S.V. in tutte le circostanze in cui non sia  

costitutiva una manifestazione di volontà e solo se si è in possesso dell’originale documentazione.  

Non è ammessa la certificazione sulla base di precedenti certificazioni di altri uffici, se non siano  



disponibili agli atti i documenti, sulla base dei quali i precedenti certificati furono rilasciati. La copia  

di tali atti è messa in visione, prima dell’archiviazione  

• Le fotocopie di atti d’ufficio, fatta salva la riservatezza delle persone, è ammessa a favore di chi vi abbia 

interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e nei casi previsti dalla Carta dei servizi, previo 

pagamento delle spese di riproduzione, individuate con circolare del ministero della pubblica istruzione. Il 

pagamento delle spese di riproduzione è assolto mediante annullo, sulle fotocopie, di marche 

amministrative di corrispondente importo  

• Nel disimpegno delle operazioni di rilascio di certificati o di copie deve essere osservata, con particolare 

rigore, la regola di facilitare i richiedenti nell’espletamento delle formalità. Se il rilascio di fotocopie deve 

avvenire nel rispetto delle norme di legge sul bollo, l’interessato è invitato a procurarle.  

• Considerato che l'art. 15, comma 1, della legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti 

modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR n. 445/2000, 

comportando una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati, e che 

con direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e della 

semplificazione è stato evidenziato che per garantire il processo funzionale scaturente dalla legge n. 

183/2011 risulta necessario individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire 

e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, 

la invito a propormi uno schema di determina (vedi allegato 3) per dar seguito agli obblighi di legge a cui 

siamo tenuti. 

Art.11. - ASSENZE DEL PERSONALE  

• In occasione di assenza per malattia del dipendente personale docente ed ATA, è disposta la richiesta di 

accertamento medico-fiscale alla competente azienda sanitaria locale (quella nel cui territorio ricade la 

residenza del dipendente o il domicilio durante l’assenza), per assenze anche di un solo giorno ed in tutti i 

casi in cui vi siano discordanze o contraddizioni. La richiesta può essere sottoscritta dalla S.V. o da chi la 

sostituisce.  

• La richiesta scritta di accertamento medico-fiscale è spedita all'A.S.L. lo stesso giorno in cui perviene la 

comunicazione del dipendente  

• Le assenze per ragioni diverse da quelle per salute sono autorizzate da me o da chi mi sostituisce  

• Le richieste di ferie e di assenza degli assistenti amministrativi e tecnici e del personale ausiliario motivate 

da ragioni diverse dai motivi di salute devono essere preventivamente autorizzate dalla S.V. 

Art.12.- COMUNICAZIONI DI SERVIZIO  

• Di ogni fatto o comunicazione riguardante qualsiasi aspetto del funzionamento della scuola, la gestione 

del personale, i rapporti con le famiglie, gli enti locali, enti ed amministrazioni, i superiori uffici, di cui le 

varie unità di personale vengono a conoscenza, mi deve essere data sollecita notizia. In particolare devo 

essere tempestivamente informata:  

 

il capo d'istituto, telefoniche e non, indipendentemente dalla loro  

 



 

scuola, con 

sintetizzato l'argomento. 

13. - CONTABILITÀ  

• Il prelevamento dal conto corrente postale, mediante reversale d'incasso, deve avvenire con cadenza 

trimestrale  

• I pagamenti di fatture relative a spese obbligatorie devono essere effettuati alla scadenza stabilita, 

prescindendo dalla preventiva delibera del Consiglio d'istituto, alla cui conoscenza devono poi essere 

portati  

• Le fatture sono raggruppate, per la liquidazione, in due tornate mensili: una entro il cinque e l’altra entro 

il venti, rispettivamente, le fatture pervenute entro la fine del mese precedente e quelle pervenute entro il 

quindici del mese in corso  

• I partitari delle spese e delle entrate e il giornale cassa devono essere tenuti costantemente aggiornati  

• Tutti i materiali acquistati devono essere assunti, fin dal momento del loro ricevimento, agli inventari 

(mod. 96 C.G.; mod. 98 C.G.; mod. 130 P.G.S.) o al magazzino, distinguendo, in quest'ultimo caso, tra bene 

durevole e non.  

14. - SUPPLENZE  

• Il conferimento delle supplenze, nel rispetto rigoroso dell'ordine di graduatoria, avviene a cura della S.V. o 

dell’assistente cui abbia eventualmente affidato tale compito  

• Per assicurare il regolare funzionamento della scuola, le supplenze sono conferite non appena si sia a 

conoscenza dell'assenza di un docente  

• Per le supplenze fino a quindici giorni si utilizzano gli insegnanti che devono completare l'orario ed in 

subordine gli altri insegnanti resisi disponibili  

• Le supplenze relative alle assenze del personale ATA devono essere conferite a personale esterno solo 

dopo aver accertato che non sia possibile assicurare il servizio con personale interno attraverso una 

riorganizzazione di turni e mansioni. 

Art. 15 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI 

Con riferimento all’articolazione delle attività didattiche nelle due  sedi prevista nel POF , il DSGA 

presenterà al dirigente una proposta di ripartizione dei collaboratori scolastici nelle stesse concentrando il 

personale nelle ore di massimo impegno didattico .Nella proposta del DSGA relativa al Piano ATA 

l’assegnazione del suddetto personale sarà effettuata in riferimento ai criteri indicati in sede di 

contrattazione/informazione ancora vigenti. 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei Docenti ex art. 113 in atto gli stessi sono così utilizzati: 

Donato Patrizia supporto attività amministrativa affari generali e Protocollo 

Cordova Maria Supporto all’aattività amministrativa ufficio Personale 

Sergi Gina supporto alla Didattica ( Dispersione, BES , alunni stranierii). 



In particolare il DSGA dovrà assicurare: 

a sorveglianza dell’ingresso principale della scuola con la presenza di un collaboratore, al fine di evitare 

che persone non identificate abbiano accesso ai locali;

durante lo svolgimento delle attività didattiche qualora l’insegnante si assenti; 

 

 

aule, ai servizi igienici, ai corridoi e alle parti di accesso al pubblico.Allo scopo di assicurare il completo e 

regolare svolgimento del servizio in ciascun settore di lavoro, il DSGA predisporrà un piano organico delle 

attività del personale ATA, che farà pervenire in tempi brevi al Dirigente scolastico. In particolare, il DSGA 

definirà l’organizzazione del lavoro riguardante la vigilanza e la pulizia dei piani, delle aule, dei laboratori, 

dell’aula magna, delle palestre, delle biblioteche, degli spazi esterni e di ogni altro locale ove si svolge 

l’attività didattica o che sia accessibile al pubblico, specificando le singole e specifiche attribuzioni dei 

compiti.Si conferma quanto riportato a proposito degli assistenti, circa la necessità di motivare e valorizzare 

le professionalità del personale, di curare la formazione, di coinvolgerlo nelle proposte relative al piano 

delle attività, di controllare periodicamente il rispetto degli orari dando comunicazione al dirigente 

dell’esito del controllo e al personale delle ore da recuperare e dei crediti acquisiti, di illustrare il codice di 

comportamento e il codice disciplinare, consegnando il primo documento a tutti i collaboratori e curando 

che entrambi i codici siano affissi in luogo ben visibile nelle tre sedi. 

Si conferma altresì che la ripartizione dei carichi di lavoro sia improntata ai criteri di omogeneità.  

Particolare attenzione si raccomanda per l’assegnazione di incarichi e mansioni che comportino una più 

accentuata esposizione al rapporto con il pubblico: le assegnazioni a tali incarichi dovranno tenere conto 

delle attitudini, valutando anche precedenti esperienze.Il lavoro straordinario, in base alle disponibilità, 

sarà assegnato prevedendo un’opportuna rotazione del personale. 

Il DSGA ricorderà al personale che non è consentito effettuare lavoro straordinario senza la sua preventiva 

autorizzazione.Circa la pulizia dei locali il DSGA provvederà ad assegnare gli spazi secondo un criterio di 

equa ripartizione che tenga conto in primis della necessità della sorveglianza su alunni e locali, nonché dello 

svolgimento di altre incombenze specifiche di cui sotto.Il DSGA provvederà a individuare, sulla base delle 

disponibilità espresse dal personale e della complessiva situazione di fatto (dislocazione ai piani, turni ecc. ), 

i collaboratori cui affidare le seguenti incombenze specifiche e, eventualmente altre se il DSGA lo riterrà 

necessario od opportuno: 

- servizio fotocopie; 

- addetto alla ricezione telefonica; 

- addetto al controllo degli impianti di sicurezza; 

- addetto controllo mantenimento cartellonistica e piantine 

Art. 16. PULIZIE DEI LOCALI SCOLASTICI  

• Per il mantenimento in ordine e pulizia degli arredi, dei locali della scuola e delle aree esterne ad essa, la 

S.V. sensibilizzi i collaboratori scolastici ad averne la massima cura e a tenerli costantemente pronti per 

l'uso. A tal fine predisponga un elenco di tutti gli interventi che devono svolgere a cadenza giornaliera, 

settimanale, mensile e plurimensile. Le fornisco in allegato uno schema delle pulizie (allegato n. 1) e le linee 

guida di sanificazione ambientale (allegato 2), che la invito ad accludere al piano delle attività del personale 



ATA. Sulla loro base, verificatane con il personale la fattibilità, la S.V. mi sottoponga entro il secondo mese 

dell'anno scolastico un ordine di servizio permanente, indirizzato ai collaboratori scolastici, nel quale siano 

riportati:  

1. I carichi di lavoro individuali (locali, ambienti, parti interne ed esterne degli edifici, arredi) à Il 

conseguente orario di lavoro (gli orari del personale sono scanditi seco ndo una schema fisso, che consenta 

a chiunque di poterli facilmente conoscere, tenuto conto degli stessi istituti previsti per il personale 

amministrativo)  

2. I materiali da usare in modo da mantenere puliti locali ed arredi e sempre lucidi i pavimenti  

3. Gli eventuali mezzi meccanici da impiegare  

• Almeno una volta l'anno, prima dell'inizio delle lezioni, devono essere eseguite, dove necessario,la 

deceratura dei pavimenti, in modo da eliminare lo sporco profondo, e la successiva inceratura. Le cere da 

usare devono essere rigorosamente antisdrucciolo  

• Devono essere individuati idonei e separati locali per contenere i materiali di pulizia e per consentire al 

personale di cambiarsi d'abito. Gli stracci devono essere lavati in lavelli sufficientemente grandi, con acqua 

corrente, asciugati all'aperto o in locali ben areati  

• I vari locali devono conservare, salvo eccezioni, la loro originaria destinazione d'uso ed in ogni caso non ci 

devono essere utilizzazioni promiscue o improprie (servizi igienici utilizzati come depositi di materiali di 

pulizia, ad esempio)  

• La S.V. effettui controlli periodici dello stato delle pulizie e me ne riferisca. 

Art. 17 - INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON IL FIS  

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 POF proposte di attivazione coerenti e motivati criteri di attribuzione.Gli incarichi specifici dei 

diversi profili professionali sono attribuiti dal dirigente scolastico. L'individuazione di detti incarichi è 

effettuata dalla S.V., in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell'istituto, nell'ambito del 

piano delle attività. Qualora un incarico specifico (o più incarichi specifici) sia correlato a funzioni 

strumentali di docente (o a più funzioni strumentali), il dirigente scolastico sente il/i docente/i anche al fine 

di definire le modalità di svolgimento dello stesso incarico. Spetta al direttore - attraverso periodici incontri 

con il/i docente/i - di vigilare affinché lo svolgimento dell'incarico sia coerente con la funzione. In caso di 

rilevate inadempienze da parte del personale A.T.A., la S.V. mi riferirà con la dovuta sollecitudine, per gli 

eventuali provvedimenti di competenza.  

 Art. 18 - FERIE, PERMESSI, CONGEDI 

Allo scopo di assicurare il completo e regolare svolgimento del servizio in ciascun settore di lavoro, il DSGA 

predisporrà un piano organico delle ferie del personale ATA, che farà pervenire entro la fine di maggio di 

ciascun anno scolastico al Dirigente scolastico.Per la fruizione delle ferie si rimanda a quanto stabilito dal 

CCNL e dal contratto di Istituto.Per la concessione dei permessi orari, il dirigente adotta i relativi 

provvedimenti, sentito il DSGA, per quanto riguarda la compatibilità con il servizio.La proposta al dirigente 

della concessione di ferie durante l’attività scolastica dovrà essere particolarmente cauta, tenendo 

presente le presenze necessarie nei vari settori e la tempistica degli adempimenti. 

Art. 19 - COLLABORAZIONE DIRIGENTE E DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 



La S.V., nell’organizzare l’attività dei servizi ATA, tenga presenti il calendario allegato al Piano annuale delle 

attività funzionali all'insegnamento, i progetti descritti nel POF a.s. 2013/2014 e il Regolamento di istituto, 

con le seguenti ulteriori precisazioni e specificazioni. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, sulla 

base di quello che prevede il suo profilo professionale, è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 

impartiti, da parte di tutto il personale A.T.A. Spetta infatti al direttore di vigilare costantemente affinché 

ogni attività svolta dal personale sia diretta a supportare la realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in 

attuazione dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti 

attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla 

base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e 

organizzazione dei servizi tecnici. Nella gestione del personale A.T.A. il direttore è tenuto quindi ad un 

costante impegno di valorizzazione delle singole professionalità, al fine di garantire una gestione quanto più 

possibile efficace, efficiente ed economica.Ogni attività di spettanza del personale amministrativo e 

ausiliario va svolta in piena aderenza all'attività didattica organizzata, coerentemente alle finalità della 

scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia scolastica. In particolare, sono 

obiettivi da conseguire:  

ganizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative. Ogni provvedimento, o condotta, 

diretti a tal fine, vanno adottati e attuati secondo tale previsione  

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 omogeneo, con la previsione possibile e opportuna di 

cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato. Nella divisione del lavoro va tenuto conto 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  

o 

correttivi in caso di 

scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è del dirigente 

scolastico, il direttore formula allo stesso le necessarie proposte  

amministrativo-

contabile, di cui è responsabile il direttore, anche al fine della razionale divisione del lavoro tra il personale 

A.T.A. dipendentela periodica informazione al personale A.T.A. sull'andamento generale dei servizi in 

rapporto alle finalità istituzionali della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento dei risultati 

della gestione. Sulle iniziative adottate in materia, la S.V. mi riferirà, così come mi riferirà almeno 

mensilmente sulle verifiche effettuate, formulando eventuali proposte per il miglioramento dei servizi. Le 

risultanze degli obiettivi di cui ai precedenti punti, costituisce elemento di valutazione ai fini del controllo di 

regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e degli artt. 57-60 

del decreto interministeriale 10 febbraio 2001, n. 44. La sempre più stretta integrazione tra attività 

didattica e supporto amministrativo-organizzativo, la complessità di molti procedimenti, la gestione del 

programma annuale ecc. impongono una marcata collaborazione e cooperazione tra DS e DGSA nesinergico 

perseguimento delle finalità istituzionali del servizio. Spetta alla S.V. organizzare periodicamente riunioni 

del personale ATA anche per gruppi, in rapporto alla specificità dei carichi di lavoro assegnati, ai fini di 

coordinamento, controllo, verifica e monitoraggio. Può essere opportuno che in alcune occasioni, 

partecipino i collaboratori e/o responsabili di sede del dirigente; ciò per metterli a conoscenza delle 

diversificate problematiche al fine di (a titolo puramente esemplificativo): 



eviste nel POF o richiesta da 

disposizioni normative o contrattuali. pianificare le attività degli organi collegiali e delle trattative sindacali, 

in riferimento alla attività amministrative e organizzative della scuola; 

ta e buona prassi in relazione a nuove disposizioni o a istanze di 

miglioramento del servizio; 

 

amministrativi; 

a RSU e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie 

del contratto di comparto; 

 

 

 

le ATA; 

va delle modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; 

 

didattiche con 

ricadute su amministrazione e organizzazione dei servizi; 

 

Art. 20 - TRATTAMENTO CORRISPONDENZA IN ARRIVO E FIRMA DEGLI ATTI 

Il DSGA è autorizzato ad aprire e prendere visione di tutta la corrispondenza in arrivo, salvo quella che 

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

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 ricevuta allo sportello o per 

posta ordinaria 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 la sostituirà, anche temporaneamente.Non dovrà essere archiviata 

nessuna comunicazione (pervenuta anche via fax o per posta elettronica) che non sia stata siglata dal 

dirigente.Per quanto riguarda le pratiche in uscita, il dirigente le firmerà dopo che il DSGA le avrà 

esaminate, salvo casi di particolare urgenza e necessità. Pertanto saranno portate alla firma del dirigente 

dal DSGA., o da chi la sostituirà, dopo che il DSGA le avrà esaminate, garantendone, per la parte di 

competenza, la regolarità. Ovviamente le pratiche dovranno essere portate alla firma del dirigente con 

anticipo rispetto alla scadenza. 

Art. 21 - 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 dal collaboratore con compiti di sostituzione 

o, in caso di sua assenza, dall'altro collaboratore istituzionale.In caso di temporanea non presenza in ufficio 

del dirigente per lo svolgimento di attività stituzionali esterne, sarà cura del DSGA informarlo per via 



telefonica di eventuali scadenze urgenti e/o pratiche rilevanti, come desumibile dalla corrispondenza 

pervenuta.In quest'ultimo caso (assenza momentanea del dirigente) i collaboratori, oltre alla materie loro 

delegate, hanno potere di firma sui soli atti urgenti e indifferibili. 

Art. 22 - ESERCIZIO DELLA DELEGA RELATIVA ALL’ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALEIn attuazione di 

quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art.32 del D.I. 44/01, il DSGA è delegato allo svolgimento delle attività 

negoziali, concordate di volta in volta, in base all’esigenze di attuazione del POF, secondo quanto deliberato 

nel Programma Annuale ed eventuali successive delibere del C.di I., nonché le esigenze gestionali funzionali 

alle finalità del servizio scolastico.Per quanto sopra il direttore svolge, di volta in volta, le deleghe per 

singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime attività e, altresì, svolge l'attività 

negoziale connessa alle minute spese di cui all'art. 17 del citato decreto, secondo i criteri dell'efficacia, 

dell'efficienza e dell'economicità. L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività negoziale di pertinenza 

della S.V., va svolta in rigorosa coerenza con il Programma annuale di cui all'art. 2 del medesimo 

provvedimento. In attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 34 del decreto 10 febbraio 2001, n. 

44, la scelta discrezionale del funzionario cui delegare le funzioni di ufficiale rogante ricade sotto la Sua 

diretta responsabilità organizzativa, salvo le responsabilità proprie dello stesso funzionario al quale è stata 

rilasciata la delega. 

Art. 23 - BENI INVENTARIALI 

Il DGSA è infine responsabile del materiale inventariato. Il DSGA pertanto provvederà alla predisposizione 

degli atti preordinati alle operazioni di subconsegna al personale docente delle strumentazioni e dei sussidi 

didattici: la designazione dei subconsegnatari sarà effettuata dal dirigente, su proposta del DSGA. Al 

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

annotando eventuali guasti, disfunzioni o inconvenienti. 

Art. 24- DELEGA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE E TENUTA DEI REGISTRI 

In attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art.34 del DI 44/01, la scelta discrezionale del funzionario 

cui delegare le funzioni di ufficiale rogante ricade sotto la diretta responsabilità organizzativa del DSGA, 

salvo le responsabilità proprie dello stesso assistente amministrativo al quale è stata eventualmente 

rilasciata la delega. A tal proposito sarà cura del DSGA tenere aggiornati e in ordine tutti i registri dei verbali 

e i contratti, a eccezione dei verbali del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e dei Consigli di classe. 

Art. 25 - SICUREZZA 

La S.V., d'intesa con il dirigente scolastico che svolge il ruolo di RSPP, sensibilizzerà il personale ATA sulle 

problematiche della sicurezza sul lavoro e vigilerà con la massima attenzione affinché nessuno usi strumenti 

di lavoro che non siano della scuola o si avvalga di apparecchiature elettriche non costituenti dotazione 

della stessa.La S.V. verificherà periodicamente la dotazione dei DPI necessaria e ne curerà la consegna in 

tempo utile al personale. Predisporrà inoltre la consegna del DUVRI agli esterni. Art. 26 - ATTIVITA’ 

ESTERNETutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterne all'istituzione scolastica, 

saranno portati a termine con la dovuta celerità e correttezza, evitando qualsiasi dilatazione dei tempi. 

Degli stessi, il DSGA darà regolare comunicazione al dirigente scolastico. 

Art. 27- ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE 

Nel caso la S.V. abbia a rilevare comportamenti del personale che integrino lievi infrazioni disciplinari, il 

DSGA, a cui spetta il costante esercizio di vigilanza sul corretto comportamento, adempimento delle 

funzioni e delle relative competenze del personale ATA, provvederà a richiamare il dipendente alla 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, la S. V. presenterà tempestivamente al dirigente una dettagliata 

relazione per i procedimenti di competenza. 

Art. 28- POTERE SOSTITUTIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In caso di accertata inerzia od omissione nell’adempimento dei propri doveri funzionale da parte del 

Direttore sei Servizi Generale e Amministrativi, il dirigente scolastico potrà esercitare il potere sostitutivo, 

in attuazione da quanto stabilito dall’art.17, c.1, lettera d, del DL.lvo 165/01. 

Art. 29 - PRECISAZIONI 

Le istruzioni e le direttive, così come formulate (che trovano applicazione esclusivamente nel campo della 

gestione dei servizi amministrativo-contabili, tecnici e generali dell'istituzione scolastica e non sono 

applicabili all'attività didattica, in qualunque modo organizzata), costituiscono linee di guida, di condotta e 

di orientamento preventivo, per lo svolgimento delle competenze -ricadenti su attività aventi natura 

discrezionale - del direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale A.T.A. posto alle sue dirette 

dipendenze: poiché non esauriscono tutta la materia, mi riservo di integrarle, secondo necessità.Possibili 

ulteriori obiettivi potranno essere oggetto di successiva comunicazione da parte del dirigente, sulla base di 

esigenze o problematiche emerse nello svolgersi dell’anno scolastico.La invito pertanto, nel caso lo 

ritenesse opportuno, a suggerirmi l’adozione di istruzioni che non abbia già impartito o che siano risultate 

inadeguate ai risultati verificati.In caso di rilevati scostamenti, o carenze organizzative, il dirigente 

scolastico e il direttore, in piena collaborazione, provvederanno in rapporto alle rispettive competenze e 

nei limiti delle possibilità operative. Ove la competenza a provvedere spetti ad altro organo, sarà mia cura 

fornire a tale organo sollecitamente le dovute informazioni. Ai fini di una proficua collaborazione 

funzionale, le presenti direttive saranno oggetto di una specifica illustrazione a tutto il personale A.T.A. in 

servizio nel ns. istituto 

1. Allegato  lavori di pulizia 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Nucera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 alle direttive di massima del Dirigente Scolastico al DSGA  

QUADRO DEI LAVORI DI PULIZIA 

1. PULIZIA GIORNALIERA  

• Pulizia dei corridoi e degli atri dopo l'ingresso degli alunni, dopo le ricreazioni antimeridiane e  

dopo l'uscita degli alunni  

• Lavatura e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, apparecchi igienici delle latrine, lavabi,  

mattonelle delle pareti) dopo ogni loro utilizzazione massiccia (dopo le ricreazioni e l'uscita degli  

alunni)  

• Prima dell'ingresso degli alunni a scuola e dopo la loro uscita, pulitura e lavatura del pavimento  

della palestra  

• Dopo l'uscita degli alunni, aerazione di tutti gli ambienti. Al termine delle pulizie, chiusura di  

tutte le porte e finestre, sia interne che esterne. Chiusura di tutti i cancelli esterni e attivazione  

dell’allarme antintrusione  

• Dopo l'uscita degli alunni, pulizia dei pavimenti delle aule, dei corridoi, degli atri, dei ripiani dei  

banchi e delle cattedre, delle lavagne  

• Rimozione della polvere e di ogni altra forma di sporco dagli armadi, dalle suppellettili e dagli  

altri arredi  

• Rimozione da pareti e soffitti di ragnatele e polvere  

• Pulizia delle aree esterne (cortili, terrazze, ballatoi, scale, ecc.)  

• Pulizia dell'aula magna dopo ogni utilizzazione  

• Pulizia degli uffici del direttore e della segreteria prima o dopo l'orario d'ufficio. Spolveratura dei  

ripiani delle scrivanie, del bancone, dei tavoli, e di ogni piano d'appoggio; pulitura dei pavimenti  

2. PULIZIA SETTIMANALE  

• Rimozione della polvere dalle porte delle aule e degli altri locali, dei portoni internamente ed  



esternamente, delle ringhiere, delle balaustre e dei davanzali  

• Spazzatura e lavatura dei pavimenti dei locali non utilizzati quotidianamente (biblioteche, aule  

speciali, ecc.), archivi e magazzini lavati solo durante il periodo di sospensione dell’attività  

didattica  

• Rimozione della polvere e di ogni altra forma di sporco dalle suppellettili, dalle porte, dalle  

superfici vetrate, dagli arredi e dalle scaffalature degli archivi, dei laboratori, delle biblioteche, ecc.  

• Lavatura di tutte le pavimentazioni  

3. PULIZIA BIMESTRALE  

• Pulitura e lavatura delle superfici vetrate interne ed esterne delle aule e di ogni altro locale. La  

pulizia deve essere eseguita anche quando si constati accumulo di sporco in un periodo inferiore  

• Lavatura dei pavimenti delle aule, dei corridoi, dell'aula magna e di ogni altro locale utilizzato  

quotidianamente, compresi gli uffici  

4. PULIZIE GENERALI  

• Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, deceratura dei pavimenti delle aule,  

rimozione dello sporco e successiva inceratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 alle direttive di massima del Dirigente scolastico al Dsga  

LINEE GUIDA DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

La pulizia nelle strutture scolastiche ha come fondamento la creazione di uno stato di comfort e  

di piacevolezza: ciò si può ottenere mettendo in pratica quello che comunemente s'intende con  

il termine sanificazione, ossia l'insieme di processi atti a rendere gli impianti e gli ambienti  

igienicamente idonei alle persone a loro destinate.  

In pratica, si devono organizzare e adottare regolari e periodiche misure igieniche di pulizia, in  

modo da ridurre ad un livello accettabile i microrganismi veicolati dall'aria, dallo sporco e dalla  

polvere ambientale.  

Sono oggi disponibili prodotti chimici, quali detergenti e disinfettanti, oltre a carrelli attrezzati,  

scope dotate d'articolazioni e altro che, quando le condizioni ambientali ne consentono l'uso,  

facilitano l'applicazione delle procedure.  

ASPETTI GENERALI  

Igiene ambientale: pulizia (sanificazione): - acqua - detergente - azione meccanica – tempo.  

Aree sanificate: basso rischio - medio rischio - alto rischio.  

IL CONCETTO DI PULIZIA, ELEMENTI SPECIFICI  

La pulizia consiste nella rimozione meccanica del materiale organico e della sporcizia dagli  

oggetti e, di norma, è eseguita con l'impiego d'acqua e detergente.  

La pulizia ha lo scopo di uccidere i microrganismi e di rimuoverli diminuendone la  

concentrazione.  

La rimozione dello sporco dalle superfici è ottenibile basando il proprio intervento sui seguenti  

fattori: acqua, detergente, azione meccanica, tempo.  

L'acqua svolge attività di diluente nei confronti dello sporco e può essere utilizzata a differenti  

temperature a seconda della sostanza detergente o disinfettante che si deve utilizzare.  



L'acqua calda rende più efficace l'intervento del tensioattivo.  

L'acqua fredda deve essere utilizzata come diluente con le sostanze disinfettanti, mantiene  

inalterate le proprietà e l'efficacia del disinfettante.  

Il detergente è la sostanza che allenta la tensione tra sporco e superficie da pulire, per  

facilitarne l'asportazione.  

L'azione meccanica è l'energia applicata su una superficie ai fini della rimozione dello sporco  

presente sulla stessa.  

Tempo è la somma di due fattori funzionali: al detergente per svolgere la sua attività tensio 

attiva e all'operatore per applicare l'azione meccanica.  

La polvere è il vero nemico dei sistemi di pulizia ed è dal pavimento, dove la polvere si  

deposita, che è principalmente rimessa in circolazione attraverso il passaggio delle persone che  

frequentano a vario titolo la struttura.  

La polvere si deposita su tutte le superfici ed è veicolata dalla ventilazione e dalle mani.  

L'intervento di spolveratura ad umido e l'unico che permette una rimozione corretta della  

polvere.  

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PULIZIA ALLE AREE SCOLASTICHE  

L'igiene interessa tutto e pertanto ognuno deve operare in modo che le strutture scolastiche  

siano pulite.  

L'igiene ambientale rappresenta una, e forse la più importante, delle variabili da cui dipendono  

il benessere e il confort d'utenti e operatori.  

Essendo la scuola un ambiente potenzialmente pericoloso per i suoi ospiti, siano essi studenti,  

visitatori od operatori, l'applicazione di principi di pulizia basati sull'evidenza scientifica diviene  

una pratica fondamentale per la difesa della salute e per la certezza del risultato.  

Mettere in atto un programma di sanificazione e sanitizzazione ambientale corretto prevede  

un'accurata analisi del contesto operativo, delle risorse strumentali e di quelle professionali.  

L'analisi della struttura consente di contestualizzare gli interventi sulla base delle  

caratteristiche della struttura stessa in termini di livello d'ingombro delle superfici, livello di calpestio 

derivante dalla presenza di personale e utenza, caratteristiche delle superfici stesse in  

termini di conformazione, materiali e stato di conservazione.  

La corretta conoscenza delle risorse strumentali disponibili consente la programmazione degli  



interventi in funzione del livello di resa possibile e compatibile con i dispositivi stessi; le risorse  

umane sono la variabile principale, poiché attraverso gli operatori si ottengono i risultati, una  

corretta formazione e informazione, l'addestramento all'utilizzo dei dispositivi; l'attenzione alle  

procedure e alla loro applicazione consente di rendere certi i risultati attesi.  

La strategia prevede i seguenti punti: individuazione delle aree di intervento - individuazione  

dei dispositivi e delle risorse necessarie - analisi delle procedure di intervento - definizione  

degli obiettivi - elaborazione di protocolli operativi - attività di formazione e informazione - 

applicazione delle procedure - sorveglianza, verifica e implementazione eventuale delle  

procedure.  

Le azioni necessarie al conseguimento del risultato di pulito sono raggruppabili come istruzioni  

operative in una procedura standardizzata che raccoglie le prestazioni di sanificazione e  

sanitizzazione giornaliera delle superfici.  

Una procedura tipo dovrebbe poter prevedere: diluizione batterica per l'aria dell'ambiente  

confinato - spolveratura ad umido delle superfici - lavaggio delle superfici - eventuale  

disinfezione delle superfici.  

La diluizione batterica è messa in atto semplicemente fornendo aria nuova all'ambiente.  

Esiste poi la possibilità d'intervento in ambienti a clima controllato, in cui i sistemi di  

trattamento dell'aria provvedono autonomamente al ricambio costante e continuo dell'aria,  

rendendo superfluo l'intervento diretto.  

Tali sistemi necessitano, tuttavia, di livelli di manutenzione costanti e dell'intervento  

estemporaneo di pulizia delle griglie d'estrazione dell'aria.  

LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN AMBIENTE SCOLASTICO  

La logica di individuare e raggruppare per aree omogenee la struttura scolastica, in merito ai  

sistemi di sanificazione, si rende necessaria al fine di consentire la definizione di procedure  

uniformi d'intervento e livelli standardizzabili di risultato atteso.  

Le aree scolastiche a basso rischio: aule, atri, scale, ascensori, sale d'attesa, corridoi, uffici e  

ogni altro spazio destinato a transito e soggiorno di utenti, personale e visitatori.  

Il rischio è misurato in funzione dell'ospite dell'area da sanificare e delle attività che in  

quell'area saranno praticate.  



Ciò che contraddistingue le zone è la frequenza d'intervento e non la metodologia che, se  

eseguita in modo corretto, sarà simile ovunque si riterrà di applicarla.  

La scelta d'intervento, in termini di metodologia, può essere condizionata dalle caratteristiche  

dei materiali che costituiscono la superficie da trattare, poiché le caratteristiche dei materiali  

comportano l'applicazione di procedure differenti e l'utilizzo di dispositivi e prodottti che  

consentano di ottenere i risultati attesi senza danneggiare il materiale stesso.  

I DISPOSITIVI  

L'esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione può essere svolta anche con l'impiego di  

macchine.  

L'impiego delle macchine tuttavia non è sempre possibile; si trovano spesso condizioni  

ambientali che ne limitano fortemente l'uso; sovente il loro impiego è opportuno per le pulizie  

di fondo mentre per le pulizie di routine, soprattutto in aree che devono essere sempre  

disponibili, è più agevole provvedere con mezzi manuali.  

La scopatura dei pavimenti è un'operazione fondamentale, che ha lo scopo di rendere un  

ambiente il più possibile esente da polvere.  

Il metodo migliore per effettuare l'operazione di scopatura è quello cosiddetto ad umido, i cui  

vantaggi possono essere così riassumibili: maggiore igiene, maggiore efficacia, maggiore  

velocità, diminuzione del lavoro di spolveratura, maggiore tutela dell'operatore.  

  

GLI ATTREZZI UTILIZZATI PER EFFETTUARE LA SCOPATURA AD UMIDO  

La scopa a frange e quella lamellare hanno la caratteristica di possedere un manico telescopico  

che essendo più lungo consente di raggiungere gli spazi più remoti senza curvare la schiena; lapresenza di 

un giunto snodato nel punto di connessione tra manico e scopa facilita  

quest'operazione.  

La metodologia d'utilizzo necessita di un breve addestramento.  

Con le scope lamellari e a frange il dispositivo deve essere spinto dall'operatore davanti a sé.  

Occorre porre attenzione che il movimento sia fluido e continuo, senza interruzioni  

dell'appoggio della scopa sul pavimento; le scope lamellari hanno inoltre un "senso di marcia"  

normalmente evidenziato sulla parte superiore del supporto per le garze.  

Questo senso di marcia deve essere rispettato per consentire alle "lame", in materiale plastico,  



poste sotto il supporto delle garze, di aderire perfettamente al pavimento per effetto del peso  

della scopa stessa e di far aderire al pavimento le garze imbibite di liquido antistatico.  

Scopa a frange in cotone: con quest'attrezzo la scopatura ad umido può essere eseguita  

correttamente. L'attrezzo va usato congiuntamente ad una garza di cotone o di tessuto-non  

tessuto da inumidire preventivamente con acqua o con liquido impregnante: con  

quest'accorgimento la polvere rimane ancorata alla garza e la frangia resa sempre pulita. Il  

modo corretto di procedere prevede che si spazzi prima lungo le pareti, quindi attorno agli  

arredi e in ultimo negli spazi liberi.  

Scopa lamellare o trapezoidale: è un'alternativa alla scopa a frange in cotone rispetto alla  

quale presenta alcuni vantaggi. Va utilizzata con panni a perdere impregnati chimicamente  

d'oli minerali dalle capacita elettrostatiche. Ogni panno e utilizzato per un solo locale e in ogni  

modo per un massimo di 20-30 mq.  

Il lavaggio  

L'operazione successiva alla scopatura a umido dei pavimenti è la detersione degli stessi, a  

mezzo lavatura.  

Il sistema carrello duo-mop. Si prepara il carrello riempiendo uno dei secchi con acqua e  

soluzione detergente e l'altro con acqua. Su questo viene posto lo strizzatore; s'immerge il  

mop nella soluzione detergente o lo si strizza più o meno leggermente a seconda della quantità  

di acqua con cui si vuole procedere al lavaggio; si stende la soluzione sul pavimento per una  

superficie non superiore a 2 mq, s'immerge il mop nella soluzione di recupero in modo da  

asportare lo sporco rimosso a procedere all'asciugatura con l'attrezzo pulito; prima di trattare  

una successiva porzione di pavimento viene nuovamente risciacquato in modo da non  

inquinare la soluzione detergente.  

Il carrello porta-attrezzi e porta-rifiuti. I carrelli attrezzati sono un elemento fondamentale per  

applicare i processi di sanificazione ambientale, il loro utilizzo presenta una serie di vantaggi:  

• produttività, data dalla possibilità di avere sempre a portata di mano tutte le attrezzature e i  

prodotti necessari, sistemati in modo pratico e razionale; • efficienza, data dalla possibilità di adattarsi a 

ogni tipo di superficie e a ogni tipo di pulizia;  

• praticità, data dalla maneggevolezza dovuta alle ridotte dimensioni.  

I carrelli multiuso possono anche integrare il sistema mop: in questo caso l'operatore sarà  



avvantaggiato dal fatto di manovrare un unico carrello. Inoltre, la presenza di due secchi di  

colore diverso e di dimensioni ridotte e di panni colorati in funzione delle aree da pulire  

permetteranno all'operatore di compiere tutte le operazioni di spolveratura e sanificazione  

d'arredi, piani di lavoro, superfici, ecc. 

I PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI E DISINFETTANTI  

Le sostanze utilizzate per applicare i processi di pulizia e disinfezione appartengono a due  

categorie:  

- i detergenti (tensioattivi) che addizionati all'acqua consentono di allentare la tensione tra  

sporco e superficie da pulire:  

• tensioattivi non ionici: non hanno azione disinfettante ma solo detergente;  

• tensioattivi ionici: vanno ulteriormente distinti in anionici che hanno scarsa azione  

disinfettante e quindi sono usati come detergenti, e in cationici che oltre all'azione  

detergente hanno anche una buona azione disinfettante;  

• tensioattivi anfolitici: annoverano le caratteristiche dei tensioattivi anionici e quelle dei  

tensioattivi cationici e oltre all'azione detergente hanno anche una buona azione  

disinfettante;  

- i disinfettanti che, opportunamente diluiti in acqua, sono capaci di eliminare agenti patogeni: batteri, 

funghi, virus, con esclusione delle spore batteriche, in modo non selettivo da superficie dispositivi inanimati  

Esistono in distribuzione preparati che assolvono alle due azioni contemporaneamente, si tratta  

di soluzioni opportunamente bilanciate di detergenti e disinfettanti, la cui azione si esplica  

meglio quando le procedure da applicare sono di mantenimento.  

I prodotti che sono abitualmente utilizzati negli interventi di pulizia sono selezionati sulla base  

delle loro caratteristiche rapportate a diverse variabili quali:  

• caratteristiche strutturali, ambientali in cui saranno impiegati e tipologia delle  

superfici;  

• natura delle operazioni da compiersi all'interno delle diverse zone;  

• scelta delle metodologie e delle tecniche operative adottate.  

Oltre a queste considerazioni, i principali requisiti che devono possedere i prodotti chimici di  

qualità sono:  

• efficacia, rispetto all'azione che devono svolgere: pulente, nel caso dei detergenti; protettiva,  



nel caso d'emulsioni acriliche;  

• innocuità, nei confronti del personale addetto al loro utilizzo e rispetto delle superfici  

su cui devono agire a garanzia della perfetta conservazione delle loro caratteristiche  

fisiche iniziali;  

• assenza di vapori e odori sgradevoli;  

• facilità d'impiego;  

• assenza d'infiammabilità.  

I prodotti possono essere suddivisi in tre categorie:  

• detergenti;  

• protettori per pavimenti;  

• disinfettanti.  

I detergenti  

Sono costituiti da una gran varietà di sostanze attive e ausiliarie, la cui azione può essere così  

descritta:  

• tensioattivi: rendono l'acqua "più limpida" abbassandone la tensione superficiale; ciò  

consente all'acqua di bagnare meglio lo sporco agevolandone l'allontanamento dalle  

superfici;  

• builders: sono i complessati e gli scambiatori ionici e servono a ridurre la durezza  

dell'acqua facilitando il distacco che è disgregato per rimozione dei componenti di calcio  

e magnesio;  

• stabilizzanti: stabilizzano gli altri componenti del detersivo impedendo interazioni non  

desiderate, decompongono in sostanze solubili lo sporco di natura proteica non solubile  

in acqua;  

• acidi e alcali: sono utilizzati qualora si debba rimuovere sporco molto ostinato o di  

natura particolare;  

• essenze profumate: conferiscono un odore gradevole ai prodotti;  

• eccipienti: si tratta di sostanze che non hanno una funzione diretta nella rimozione  

dello sporco ma che migliorano le caratteristiche del prodotto;  

• inibitori di corrosione: salvaguardano la natura fisica delle superfici oggetto del  



trattamento di pulizia.  

Secondo il tipo e la quantità di sostanze attive e coadiuvanti presenti nel prodotto si ha  

un'ulteriore suddivisione dei detergenti:  

• detergente decerante: specifico per l'asportazione delle cere, sia autolucidanti sia  

dilucidabili; 

• detergente neutro: utilizzabile per pulire i pavimenti senza intaccare i film cerosi posti  

a protezione dei pavimenti o per il lavaggio di superfici verticali;  

• detergente sgrassante: si utilizza per le pulizie a fondo in caso di ambienti  

particolarmente unti o pavimentazioni su cui non e mai stata applicata cera  

metallizzata;  

• detergente disincrostante: trova applicazione su tipi di sporco, incrostazioni calcaree,  

macchie di ruggine, residui di calce e cemento dai pavimenti. Può essere utilizzato, periodicamente ed a 

bassa concentrazione, per la manutenzione dei servizi igienici con  

lo scopo di prevenire la formazione di grossi strati calcarei causati dalla durezza  

dell'acqua;  

• detergente abrasivo: si usa per rimuovere lo sporco particolarmente ostinato da  

superfici con  

buona resistenza meccanica: detersivo liquido (crema) che contiene polvere di marmo,  

detersivo in polvere (candeggiante o non candeggiante) che contiene polvere di quarzo;  

• detergente brillantante: è utilizzato per la pulizia di pavimenti di per sé già brillanti  

come quelli trattati con cere metallizzate o quelli in ceramica.  

E' evidente che la scelta del detergente e del modo di pulire dipende dalla natura dello sporco  

da rimuovere e dalla natura del materiale da pulire.  

Le cere e i protettori per pavimenti  

L'uso delle cere in ambito scolastico è funzionale alla protezione che si vuole applicare alla  

superficie; ha uno scopo protettivo.  

La protezione dei pavimenti assolve due funzioni:  

• protezione della superficie dall'abrasione meccanica dovuta al calpestio;  

• sigillatura delle microporosità del pavimento (in modo tale da impedire a polvere e  

microrganismi di fissarsi su di esso e sottrarsi ad azioni pulenti o sanificanti).  



I disinfettanti  

La disinfezione ambientale ha lo scopo di diminuire la carica microbica sugli oggetti inanimatied e attività 

complementare alle operazioni di pulizia.  

Ci sono fattori che influenzano l'applicazione del disinfettante su superfici dure:  

• la presenza di materiale organico;  

• le caratteristiche della superficie oggetto del trattamento;  

• le modalità di applicazione;  

• il tempo di contatto;  

• la concentrazione del disinfettante nella soluzione di utilizzo;  

• il pH;  

• il tipo di contaminazione microbica.  

Requisiti generali di un disinfettante:  

• capacita di mantenere la carica batterica e i microrganismi entro limiti di guardia;  

• la stabilità in presenza di residui organici;  

• l'assenza di tossicità e di capacità di irritare gli occhi e la cute.  

Le sostanze antibatteriche più comunemente usate nella formulazione dei detersivi sono:  

aldeidi (formaldeide, gliossale, ecc.) - derivati fenolici - alcoli e composti d'ammonio  

quaternario - composti clorati.  

I principali meccanismi d'azione dei disinfettanti sono:  

• azione su molecole proteiche (proteine di membrana o enzimi essenziali per la vita  

delle cellule) che può manifestarsi mediante i seguenti meccanismi:  

• alchilazione irreversibile dei gruppi polari proteici tipica delle aldeidi che esplicano la  

loro azione anche sulle spore batteriche;  

• coagulazione delle proteine citoplasmatiche che si trovano normalmente disperse, in  

fase colloidale, nel citoplasma, ma che a contatto con alcune sostanze come alcoli e  

fenoli precipitano, aggregandosi tra loro e perdendo le proprietà funzionali;  

• eliminazione dei gruppi sulfidrilici mediante ossidazione con formazione di ponti di  

solfuro, azione esercitata da cloro e da composti che liberano iodio o iodoformi,  

perossidi e permanganato  

• idrolisi acida o alcalina provocata da acidi e basi forti che liberando in soluzione  



idrogenioni e ossidrili variano il pH del mezzo denaturando le proteine  

• alterazione della membrana citoplasmatica provocata da:  

• composti cationici con gruppi liofili assorbiti sulla superficie delle cellule batteriche per  

interazione con le cariche negative;  

• composti anionici quaternari caratterizzati da un gruppo idrofilo e una catena idrofoba,  

per cui si dispongono sulla superficie cellulare orientati col gruppo idrofilo verso  

l'esterno. 

 

Antisettici o disinfettanti?  

E' utile evidenziare l'importanza del fatto che gli antisettici (in altre parole i disinfettanti  

utilizzati su cute e mucose) sono divenuti a tutti gli effetti presidi medico-chirurgici, acquisendo  

pari dignità con i farmaci. La correttezza e la precisione delle definizioni consente di evitare  

possibili errori nell'utilizzo delle molecole applicando disinfettanti in luogo d'antisettici o  

detergenti e viceversa.  

Il disinfettante ideale ha come caratteristiche quelle di:  

• agire rapidamente;  

• agire su tutti i microrganismi;  

• non avere azioni secondarie sull'operatore;  

• costare poco.  

L'adozione di guide d'uso o prontuari per l'utilizzo delle molecole consente il duplice vantaggio  

di razionalizzare, nel numero e nella qualità, il parco disinfettanti di una scuola e di fornire  

indicazioni certe agli operatori nell'applicazione delle procedure.  

La preparazione delle soluzioni  

Secondo l'uso che si deve fare di un prodotto disinfettante o detergente occorre provvedere  

alla corretta diluizione. Sono disponibili soluzioni pronte all'uso con indicata in etichetta la  

percentuale di principio attivo contenuta: queste devono essere utilizzate così come formulate.  

E' bene controllare sempre le indicazioni sull'etichetta dei flaconi, sia per gli aspetti legati alla  

formulazione sia per quanto attiene la conservazione, lo stoccaggio e le precauzioni.  

I PROCESSI DI SPOLVERO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE  



I diversi tipi di superficie subordinano il tipo d'intervento da effettuare in ordine ad  

apparecchiature necessarie, sostanze detergenti e disinfettanti che possono essere utilizzate.  

Linoleum: rivestimento resiliente a base di olio di lino, resine, polvere di sughero e di legno con  

aggiunta di cariche minerali, organiche, emollienti e coloranti; antisdrucciolevole, con  

eccellente isolamento termico, acustico e buona resistenza al traffico; sono sensibili ai  

composti chimici caustici e i detergenti con pH superiori a 10.  

Pietre calcaree (marmo travertino e similari): depositi calcarei più o meno compatti di diversi  

colori e venature in funzione dei sali minerali inglobati; la durezza e la resistenza all'usura e  

proporzionale alla compattezza del composto; è un materiale molto poroso, anche se trattato  

può assorbire i liquidi con cui viene a contatto e quindi rimanere macchiato.  

Gomma: rivestimento resiliente a base di gomme naturali e sintetiche con aggiunta di cariche  

minerali, organiche, emollienti e coloranti; antisdrucciolevole, con eccellente isolamento  

termico e acustico, buona resistenza all'usura e ai comuni agenti chimici; i solventi possono  

danneggiare irreversibilmente la superficie, i raggi solari e l'uso di prodotti caustici provocano  

l'indurimento e la screpolatura della superficie.  

PVC: rivestimento resiliente a base di cloruro di vinile con aggiunta di cariche minerali,  

organiche, emollienti e coloranti; può essere omogeneo, eterogeneo, conduttivo;  

antisdrucciolevole con buon isolamento termico e acustico, elevata resistenza all'usura e agli  

agenti chimici; sono sensibili ai coloranti grassi, i solventi possono sciogliere il PVC. Gres:  

impasto di argilla e coloranti pressato, cotto ad alta temperatura, la percentuale di acqua  

determina la porosità del prodotto finito; superficie molto dura, resistente alla abrasione e agli  

agenti chimici.  

Monocottura: impasto d'argilla ricoperta con caolino e cotta a temperatura di circa 1200°;  

superficie molto dura, resistente all'abrasione e agli agenti chimici.  

PIANO di PULIZIA  

Organizzare un piano di pulizia in ambito scolastico è il primo passo verso la realizzazione di un  

adeguato ed efficace programma d'igiene ambientale. Il piano di pulizia consente di fornire in  

dettaglio il programma di lavoro prescelto.  

Il tempo è un fattore importante nella programmazione; stabilire con ragionevolezza i tempi  



necessari per l'applicazione d'ogni singola procedura permette di programmare gli interventi in  

funzione dell'orario lavorativo.  

Nel piano sono riportate tutte le operazioni previste, il tipo di locale, i metri quadri o le unità da  

pulire (arredi, scrivanie, ecc.), la frequenza degli interventi. Nel piano è indicato il tipo di superficie da 

pulire, i metri quadri, è riportato il numero di unità  

da pulire nei casi in cui la quantizzazione sia fatta per unità e non per metro quadro (arredi,  

servizi igienici, ecc.).  

Il processo di sanificazione di una superficie parte dalla rimozione meccanica dello sporco,  

identificando in un primo passo l'eliminazione di residui macroscopici come carta, ecc.  

La raccolta di questo materiale è effettuata congiuntamente all'operazione più importante  

dell'intero processo: la rimozione ad umido delle polveri residenti. La definizione "ad umido"  

sottende l'utilizzo di panni poliuso o monouso imbevuti o inumiditi di soluzioni antistatiche che  

siano in grado di catturare le polveri presenti sulle superfici ove sia passato il panno.  

COME SI LAVORA - LE SEQUENZE  

La spolveratura  

Spolveratura ad umido degli arredi: la prestazione consiste nell'asportare la polvere dalle  

superfici degli arredi della struttura con il sistema ad umido.  

A tal fine sono necessari:  

• carrello di servizio dotato di reggisacco raccogli rifiuti, vaschette e piani d'appoggio;  

• panni spolvero e flacone vaporizzatore o panni preimbevuti monouso, guanti;  

• detergente a base alcolica specifico per superfici in laminato plastico, vetro, pronto  

all'uso in flacone vaporizzatore;  

• detergente vaporizzabile per superfici in legno o plexiglas.  

Sequenza d'intervento:  

• controllare l'equipaggiamento da predisporre sul carrello di servizio;  

• umidificare, a mezzo vaporizzatore, con lo specifico prodotto il panno spolvero;  

• ripiegare il panno inumidito in modo da utilizzare, sulle varie superfici da spolverare,  

sezioni di panno sempre pulite;  

• passare il panno inumidito e ripiegato sulle superfici, iniziando dai bordi per poi  

procedere sulle restanti parti;  



• eliminare i materiali monouso o sostituire il panno completamente usato, con panno  

pulito umidificato come indicato al punto precedente;  

• lavare i panni impiegati, a fine lavoro.  

Scopatura ad umido con garze di cotone  

La prestazione consiste nell'asportare la polvere e gli eventuali residui mobili dalle superfici  

pavimentali interne, sia dure sia resilienti, a conformazione liscia e uniforme con l'impiego di  

garze di cotone umidificate.  

A tal fine si rendono necessari:  

• carrello di servizio dotato di reggisaccoraccogli rifiuti, vaschette e piani d'appoggio;  

• scopa a frange; • paletta e scopino;  

• garze di cotone per scopa a frange;  

• guanti;  

• detergente antistatico da aggiungere all'acqua usata per l'umidificazione delle garze.  

Sequenza d'intervento:  

• umidificare le garze di cotone, a uso specifico, in numero sufficiente a coprire  

l'estensione delle superfici da spazzare, mediamente una ogni 60/80 mq di pavimento;  

• eliminare, assorbendole con stracci monouso, eventuali chiazze di liquido dal  

pavimento;  

• in presenza di notevoli residui grossolani procedere alla loro raccolta localizzata  

mediante paletta a manico lungo e scopino;  

• predisporre la garza umidificata sull'attrezzo di lavoro (scopa a frange o scopa  

lamellare)  

• iniziare l'intervento dal punto di entrata del locale interessando prime l'area  

perimetrale e successivamente le aree più ingombre;  

• sostituire la garza quando questa è satura di polvere;  

• i residui grossolani rimossi durante l'intervento e raccolti mediante paletta e scopino  

devono essere smaltiti nel sacco porta rifiuti in dotazione al carrello• a fine lavoro lavare le garze di cotone 

impiegate con detergente e acqua calda,  

sottoporle a una disinfezione con clorossidanti per il tempo previsto dalla casa  

produttrice del disinfettante e quindi provvedere per la loro asciugatura.  



Scopatura ad umido con garze monouso  

La prestazione consiste nell'asportare la polvere e residui mobili dalle superfici pavimentali  

interne, sia dure sia resilienti, a conformazione liscia e uniforme con impiego di garze monouso  

preumidificate con soluzioni antistatiche; a tal fine sono necessari:  

• carrello di servizio dotato di reggisacco raccoglirifiuti, vaschette e piani di appoggio;  

• scopa lamellare;  

• paletta e scopino;  

• garze monouso preumidificate;  

• guanti.  

Sequenza d'intervento  

Il procedimento e analogo a quanto previsto per la scopatura a umido con garze in cotone  

poliuso, fatta eccezione per alcune variabili correlate alla tipologia di attrezzo e dispositivo:  

• eliminare eventuali chiazze di liquidi dal pavimento assorbendole con panni monouso;  

• in presenza di notevoli residui grossolani procedere alla loro raccolta localizzata mediante  

paletta e scopino;  

• predisporre la garza monouso sotto l'attrezzo di lavoro fissandola ai punti di ancoraggio  

disposti sull'attrezzo;  

• iniziare l'intervento dal punto di entrata del locale interessando prima l'area perimetrale e  

successivamente le aree più ingombre;  

• sostituire la garza a ogni cambio di locale, comunque non oltre i 30 mq. di superficie  

spazzata;  

• i residui grossolani rimossi durante l'intervento vengono raccolti mediante paletta e scopino  

e smaltiti nel sacco porta rifiuti assieme alle garze monouso impiegate;  

• mantenere le garze monouso, non utilizzate, nell'apposita confezione al fine di preservare il  

tasso di umidita specifica.  

Esaurite le fasi di spolvero delle superfici, il locale in risanamento è pronto per le successive  

operazioni di lavaggio ed eventuale disinfezione. La corretta sequenza delle fasi della  

procedura e da considerarsi d'estrema importanza ai fini della garanzia di risultato; è  

necessario procedere  



sistematicamente dalle superfici più alte per scendere gradualmente fino al livello del  

pavimento.  

La sanificazione 

Sanificazione arredi: la prestazione consiste nell'applicazione di una soluzione detergente  

sulle superfici piane degli arredi variamente dislocati negli ambienti oggetto del servizio di  

sanificazione;  

tale soluzione detergente ha il compito di rimuovere lo sporco dalle superfici con le  

modalità precedentemente descritte. La mancata applicazione di un corretto processo di  

lavaggio non consente l'efficacia dei procedimenti eventuali di disinfezione delle superfici,  

rendendo di fatto non raggiungibile l'obiettivo d'igiene per l'ambiente oggetto del trattamento.  

Ai fini della sanificazione degli arredi sono necessari:  

• secchiello  

• panno  

• detergente da utilizzarsi per la preparazione della soluzione sanificante.  

Sequenza d'intervento  

• predisporre una quantità d'acqua nel secchiello e procedere alla preparazione della  

soluzione  

sanificante dosando nell'acqua preparata la quantità di detergente concentrato previsto  

dalle  

indicazioni d'uso riportate in etichetta;  

• immergere il panno di lavoro nella soluzione preparata nel secchiello e  

mantenerlo  

costantemente immerso nella soluzione; • bagnare uniformemente le superfici da sanificare dei vari arredi 

utilizzando il  

panno di  

riferimento;  

• lasciare agire il detergente per il tempo necessario all'asciugatura e, comunque, per 

almeno cinque minuti;  

• riassorbire, eventualmente, con il panno ben strizzato, la soluzione  

precedentemente applicata;  



• rinnovare la soluzione nel secchiello ad ogni cambiad ogni cambio di locale;  

• al termine lavoro svuotare e sciacquare i secchielli, lavare i panni e predisporli in  

modo che sia assicurata una rapida asciugatura. Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 

La prestazione consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico sanitarie 

presenti nei locali adibiti a servizio igienico, docce, vuotatoi, bagni.  

I servizi igienici nelle aree scolastiche rivestono una particolare importanza determina  

sia dallevariabili igieniche connesse all'utilizzo specifico dell'area, sia con riferimento all'impatto visivo e  

percettivo che in generale assume il servizio igienico nell'opinione di qualità percepita  

dall'utenzaPer la prestazione sono necessari:  

• carrello di servizio provvisto di pianali per l'alloggio dei materiali d'uso e di  

rifornimento:  

secchielli di diverso colore, portasacco per raccolta rifiuti e sistema duo-mop;  

• paletta per immondizia e scopa;  

• panni di diverso colore, panno spugna, guanti, flaconi vaporizzatori, flaconi  

applicatori, materiali di rifornimento igienico-sanitario;  

• detergente e disinfettante;  

• detergente disincrostante non corrosivo verso cromature e smalti;  

• profumatore per ambienti. Sequenza d'intervento  

• controllare che il carrello di servizio sia predisposto con tutto l'occorrente per le  

prestazioni da eseguire;  

• far scorrere l'acqua all'interno del lavabo e tazze wc al fine di eliminare eventuali  

residui presenti sulle superfici;  

• vaporizzare il detergente pronto per l'uso contenuto nel flacone vaporizzatore  

 su tutte le superfici delle apparecchiature igienico-sanitarie e sui rivestimenti murali  

 adiacenti;  

• svuotare i contenitori porta rifiuti e sostituire i relativi sacchetti se presenti;  

• controllare ed eventualmente rifornire i distributori di materiale igienico-sanitario;  

• raccogliere con paletta e scopa i residui di varia natura che giacciono sul pavimento;  

• preparare nei secchi colorati la soluzione di detergente, immergendo in ognuno il  

panno di colore corrispondente;  



• strizzare il panno e, dopo averlo debitamente ripiegato, rimuovere la soluzione di  

detergente precedentemente vaporizzata, utilizzando il panno di colore corrispondente  

alla superficie cui e destinato, risciacquandolo;  

• bagnare periodicamente le superfici soggette a scorrimento d'acqua, utilizzando la  

soluzione detergente decalcificante preparata nell'apposito secchio ed applicata  

medicante il panno spugna;  

• risciacquare abbondantemente con acqua le superfici precedentemente irrorate;  

• vaporizzare il disinfettante sulle superfici precedentemente trattate con il detergente;  

• vaporizzare il profumatore d'ambiente nel locale;  

• stendere sul pavimento, mediante il mop, la soluzione detergente preparata, procedere all'asciugatura 

della superficie trattata;  

• stendere un velo uniforme di disinfettante sul pavimento e lasciare asciugare;  

• lavare e bonificare i materiali e gli attrezzi usati a termine del lavoro.  

Pulizia delle superfici verticali La prestazione consiste nel rimuovere lo sporco aderente alle superfici 

verticali lavabili  

di varia natura, comprese quelle vetrate, mediante soluzioni detergenti e successiva  

asciugatura eseguita manualmente.  

Ai fini della prestazione sono necessari:  

• tergivetro, vaporizzatore, asta telescopica, raschietto;  

• secchio;  

• pelle scamosciata, panno spugna;  

• nastro adesivo in materiale cartaceo o, meglio, isolante;  

• detergente neutro per superfici interne;  

• detergente sgrassante per superfici vetrate esterne;  

• detergente disincrostate per superfici piastrellate soggette a scorrimento d'acqua.  

Sequenza d'intervento  

• coprire eventuali prese elettriche con nastro isolante;  

• rimuovere possibili incrostazioni tenaci mediante l'apposito raschietto;  

• preparare nel secchio di lavoro la soluzione detergente utilizzando il prodotto  

specifico per tipo di sporco da rimuovere;  



• bagnare la superficie con il vaporizzatore o il panno spugna impregnati di  

soluzione detergente, procedendo dal basso verso l'alto e interessando i bordi con  

l'ultimo passaggio di bagnatura;  

• asciugare inizialmente i bordi alti e laterali e i relativi infissi mediante il panno  

strizzato (nel caso di superfici vetrate);  

• procedere alla completa asciugatura dell'intera superficie utilizzando l'apposito  

tergivetro e operando dall'alto verso il basso;  

• completare l'intervento con l'asciugatura del pavimento sottostante. Lavaggio manuale dei pavimenti  

La prestazione consiste nell'asportazione dai pavimenti dello sporco aderente, attraverso  

l'impiego di soluzioni tensio attive; di conseguenza la prestazione necessita dei seguenti  

dispositivi e materiali:  

• carrello duo-mop, dotato di due secchi per l'acqua di colore differente, pressa e pinza per  

frangia mop con manico;  

• frangiamop;  

• detergente neutro universale per lavaggi di manutenzione;  

• detergente sgrassante di superfici con sporco grasso;  

• detergente "lavaincera" per ripristino di trattamenti polimerici;  

• detergente disincrostante per lavaggi decalcificanti. Sequenza d'intervento  

• in uno dei due secchi si predispone l'acqua in cui si aggiunge la quantità precisa e stabilita,  

secondo le indicazioni del produttore, del prodotto chimico detergente concentrato scelto;  

• utilizzare il secondo secchio unicamente per l'operazione di risciacquo del mop dopo ogni  

volta che è stato passato sul pavimento;  

• immergere il mop nel secchio per farlo impregnare della soluzione;  

• ridurre l'eccesso di soluzione strizzando lievemente il mop;  

• passare il mop sulla pavimentazione per bagnare la superficie;  

• immergere il mop nell'altro secchio per sciacquarlo e liberarlo dai residui sporchi raccolti;  

• strizzare il mop energicamente;  

• successivamente si riprendono le operazioni come nelle fasi precedenti;  

• lavare materiali e attrezzi usati a fine lavoro.  



Disinfezione dei pavimenti  

La prestazione consiste nello stendere su pavimenti, già puliti, una soluzione  

disinfettante uniformemente distribuita. Ai fini della prestazione sono necessari:  

• spazzolone autoalimentato, dotato di serbatoio incorporato, piastra erogatrice a pavimento  

snodata e sistema di regolazione per la distribuzione controllata della soluzione  

disinfettante;  

• tanica graduata per la preparazione della soluzione con cui alimentare il serbatoio  

dell'attrezzo di lavoro;  

• tessuti applicatori;  

• in alternativa al precedente sistema duo-mop con frange dedicate; • disinfettante concentrato per la 

preparazione della soluzione da distribuire sul pavimento.  

Sequenza d'intervento  

• preparare nella tanica graduata la soluzione disinfettante da tenere a disposizione  

per il regolare rifornimento del serbatoio dello spazzolone autoalimentato;  

• riempire il serbatoio;  

• posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone e  

inumidirlo preventivamente prima di farlo scorrere sul pavimento;  

• per l'utilizzo del sistema duo-mop provvedere alla preparazione della soluzione in secchio  

dedicato;  

• procedere alla distribuzione della soluzione sul pavimento in maniera uniforme in modo tale  

che il pavimento rimanga bagnato almeno per cinque minuti;  

• intervenire prima lungo i bordi del locale per poi coprire il resto della superficie operando  

dalla zona opposta al punto di entrata e retrocedendo verso l'uscita del locale;  

• sostituire il panno applicatore usato a ogni cambio di locale o in ogni caso dopo 30/40 mq.  

di superficie trattata;  

• sostituire la frangia mop, qualora utilizzata, al passaggio ad altro locale;  

• provvedere a fine lavoro al lavaggio dei tessuti applicatori e delle frange mop impiegate.  

Gestione dei dispositivi e dei materiali  

La corretta gestione dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro, dei materiali d'uso e dei  

prodotti chimici consente di garantire la correttezza della prestazione e la sicurezza  



degli operatori nella manipolazione dei dispositivi stessi.  

Indicazioni di carattere generale:  

• gli attrezzi di lavoro, sia manuali che elettromeccanici, dopo il loro impiego, vanno ripuliti e  

riposti in modo in modo ordinato negli ambiti a ciò destinati;  

• i cavi elettrici delle attrezzature elettromeccaniche, oltre che puliti e controllati nella loro  

integrità, vanno riavvolti correttamente;  

• i carrelli di servizio vanno riassettati con il materiale d'uso e le soluzioni detergenti  

occorrenti al loro successivo utilizzo; • le frange mop, le garze di cotone, i panni spolvero, i  

panni spugna, vanno lavati dopo il loro  

utilizzo e posizionati in modo che ne sia consentita e facilitata l'asciugatura;  

• le garze monouso residue vanno mantenute ben chiuse nella custodia in cui sono fornite;  

• ogni prodotto chimico, sia liquido sia in polvere, va conservato nella sua confezione  

originale di cui va mantenuta integra e leggibile l'etichettatura che ne identifica tipologia e  

modo d'impiego;  

• i flaconi distributori e i vaporizzatori, utilizzati per la preparazione e l'applicazione di  

soluzioni detergenti pronte all'uso, devono essere contraddistinti con etichettatura che  

indichi il prodotto detergente concentrato usato e contenuto in soluzione;  

• le taniche contenenti detergenti liquidi e le varie confezioni in genere di prodotti chimici  

devono essere riposte, dopo l'uso, negli spazi assegnati, con tappi ben chiusi, posizionate  

separatamente per tipologia, con in evidenza l'etichettatura. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI E 

INDICATORI DI VERIFICA  

Essendo il concetto di pulito correlato all'interpretazione soggettiva di colui che è  

deputato alla valutazione, occorre individuare metodologie che consentano di oggettivare la  

percezione.  

E' importante prevedere una valutazione della sanificazione attraverso la definizione di un  

sistema di verifica qualitativa delle prestazioni, abbandonando l'utilizzo di criteri  

sostanzialmente percettivi e quindi non confrontabili.  

La sanificazione in ambiente scolastico può essere considerata un processo speciale in  

cui il risultato non può essere completamente verificato per mezzo d'ispezioni successive  

attraverso prove di controllo sul prodotto stesso, ma il buon risultato, che si basa su fattori  



probabilistici, è ottenibile a fronte di procedure corrette e scrupolosamente osservate.  

E' perciò necessario dotarsi di strumenti di valutazione semplici e oggettivi in grado di facilitare  

un controllo sistematico attraverso l'espressione di un giudizio di merito condivisibile e  

confrontabile. Gli indicatori hanno il solo scopo di individuare un metodo certo di valutazione del  

grado di sufficienza delle prestazioni, al fine di compilare in modo confrontabile la scheda di  

verifica.  

Definizioni:  

pulizia - sanificazione giornaliera: da effettuarsi una o più volte al giorno secondo i programmi,  

da articolarsi in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e  

attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a  

medio/alto calpestio, a medio/alto rischio.  

pulizia - sanificazione periodica: che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a  

cadenza settimanale, mensile, trimestrale, secondo il programma di massima da svolgersi in  

relazione al tipo d'operazioni (la pulizia di termoconvettori e condizionatori o apparecchi  

similari deve essere effettuata limitatamente alle superfici esterne).  

La verifica della pulizia dovrebbe essere effettuata almeno una volta il mese da parte del  

DSGA.  

Quanto sopra detto vale per la verifica e la valutazione complessiva dei risultati. La  

verifica costante del processo di sanificazione, intesa come controllo puntuale  

dell'applicazione della metodologia, spetta alla stessa persona che eroga il servizio. Infatti il  

processo di sanificazione porta sicuramente alla rimozione dello sporco grossolano dalle  

superfici, ma ciò potrebbe non coincidere con il risultato atteso in tema d'igiene della  

superficie stessa: da qui la necessità, per valutare il processo, di osservare  

rigorosamente ogni singola procedura.  

CRITERI E INDICATORI DEGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE  

Si propone un elenco plausibile d'indicatori per la verifica puntuale dell'attività svolta: vale la  

regola della "presenza" "assenza".  

• Area pavimenti: sporco agli angoli dei corridoi e degli atri; materiale organico sul pavimentodei servizi 

igienici; lanugine sotto tavoli ed armadi.  

• Area altre superfici: polvere sopra la conchiglia del telefono; polvere su superfici, scaffali,  



armadi; impronte sulle porte all'altezza della maniglia; polvere sulla superficie orizzontale  

della cornice dell'infisso; polvere sul davanzale interno della finestra. • Area zona lavabo:  

sporco sulla parte esterna e inferiore del lavabo; incrostazioni alla base  

dei rubinetti; polvere sulla parte superiore dello specchio.  

• Area zona wc: materiale organico nel contenitore della spazzola wc; materiale organico sul  

bordo della tazza.  

• Altre aree: polvere sul passamano delle scale; polvere sui caloriferi; sporco negli  

angoli delle scale; sporco all'interno dell'ascensore.  

• Altro: ragnatele agli angoli dei soffitti; mancato trasporto dei rifiuti al centro di raccolta.  

La scheda degli indicatori ha il solo scopo di individuare un metodo certo di valutazione del  

grado di sufficienza delle prestazioni, al fine di compilare in modo confrontabile la  

scheda di verifica prevista all'interno della struttura scolastica. 


