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              Conversano, come da segnatura 

 

 

 

Direttiva Direttore SGA – A.S. 2020/2021 

 

AL DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI 

ED AMMINISTRATIVI 

SEDE  

 

 

 

 

Oggetto: Obiettivi da conseguire a partire dall'Anno Scolastico 2020/2021 

               Direttive di massima da seguire nell' organizzazione dei Servizi  

              Amministrativi e dei Servizi Generali dell'Istituto. 

              (C.C.N.L. 2006/2009 TABELLA A area D)  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

·      Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, in particolare, il comma 5; 

·      Visto il D.P.R. n. 275/99; 

·      Visto il vigente CCNL; 

·      Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

.       Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio scolastico 2019/2022; 

.    Considerata l’opportunità di orientare l’autonomia operativa negli ambiti di azione attribuiti 

dalle norme, tramite l’esplicitazione di criteri e l’individuazione di obiettivi; 
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Emana la seguente Direttiva per il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi  

 

Il Direttore SGA, tenuto conto anche di esigenze personali del personale ATA, è incaricato di 

presentare entro il 03/10/2020 una proposta coerente che rispetti i seguenti obiettivi e criteri 

generali: 

·        legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa; coinvolgendo tutto il personale, ognuno 

per la propria funzione nel rispetto dei suddetti principi; 

·        efficienza, efficacia, economicità, imparzialità nell’azione amministrativo-contabile, e nella 

gestione delle risorse umane e strumentali; 

·        in particolare i principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, unitamente alla 

trasparenza, dovranno essere guida nell’attività istruttoria amministrativa e negoziale di cui Ella è 

responsabile; 

·       raggiungimento dei risultati nel rispetto delle procedure, cercando di conciliare la rapidità e lo 

snellimento delle stesse con il raggiungimento dei risultati sia nell’interesse pubblico sia dei privati; 

·        coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel 

P.T.O.F.; 

·        semplificazione procedurale, anche attraverso il coinvolgimento del personale sull’analisi di 

procedure interne; 

·        rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; in tal senso 

dovrà garantire la funzionalità degli uffici attraverso l’esercizio dei suddetti diritti sia da parte 

dell’utenza interna che di quella esterna.  

La regolamentazione organizzativa riguarderà gli orari e le modalità operative: 

·        rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 

·        flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

·        formalizzazione dell’assetto dell’Ufficio di Segreteria e dei Servizi generali, con attribuzione 

di funzioni e mansioni nel rispetto delle norme contrattuali di comparto, assegnando il personale ai 

piani e plessi anche in considerazione delle richieste ed aspettative del personale in modo da 

favorire il clima positivo di rapporti interpersonali seguendo i predetti criteri; 

·        valorizzazione delle risorse umane, incentivando motivazione, impegno, disponibilità, crescita 

professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità; a tal fine favorirà 

l’assunzione di protocolli di comportamento auto-determinati a tutti i livelli professionali. 

 

Obiettivi che il DSGA deve conseguire per l’Anno Scolastico 2020/2021. 

 

Questi potranno essere raggiunti con l’impegno, la partecipazione e la collaborazione di tutto il 

personale in servizio presso questo Istituto e, comunque, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili della scuola. 

 

Per la parte amministrativa 

 Organizzazione dell'Ufficio di Segreteria per Aree, Funzioni, Compiti. 

 Miglioramento continuo delle competenze in ambito informatico e nella gestione dei 

pacchetti applicativi. 

 Integrazione massima del servizio di Segreteria con gli obiettivi dell'azione didattica ed 

educativa (informazione, reperimento di dati), sulla base del P T O F (che racchiude tutte le 
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attività ed i progetti, ivi compresi quelli con enti esterni es. PON ecc.). 

 Discarico e riordino dell'archivio e del precedente protocollo cartaceo per immediata 

acquisizione degli atti a richiesta del Dirigente Scolastico. 

 Organizzazione e corretta tenuta dei Fascicoli del personale e degli alunni con particolare 

attenzione alla conservazione degli atti nel rispetto delle norme e della privacy.  

 Introduzione di procedure di valutazione e controllo dell'azione amministrativa e supporto 

alla valutazione dell'Istituto. 

 Discarico e riordino dell'inventario. 

 Gestione sempre aggiornata dei registri obbligatori (dei Contratti, dei verbali dei revisori 

ecc.) per essere immediatamente disponibili a richiesta del Dirigente Scolastico. 

 

Gestione della posta elettronica, delle news su web istituzionale (USP, USR, Ministero). 

Il Direttore SGA incaricherà uno o più assistenti amministrativi per un’efficiente quotidiana 

gestione della posta, assicurando il rispetto delle seguenti indicazioni generali:  

a) acquisizione e conservazione quotidiana di tutta la posta elettronica ordinaria e certificata e delle 

news pubblicate su web internet istituzionali riguardanti l’ISTITUTO; 

b) prima lettura di tutta la posta (cartacea e non) da parte del D.S. o suo sostituto; 

c) seconda lettura della stessa posta da parte del DSGA o suo sostituto che, dopo averla esaminata, 

apporrà una propria sigla per p.p.v. ed eventuali indirizzi specifici per la registrazione al protocollo; 

 d) firma di tutta la corrispondenza da parte del Direttore SGA o assistente amministrativo delegato 

o docenti referenti, ad esclusione di atti che comportino una decisione o che abbiano una rilevanza 

strategica per il ruolo dell’Istituto nel territorio (ordini di acquisti o spese; gestione delle assenze del 

personale docente e ATA; autorizzazioni o concessioni particolari a esterni, personale; certificati 

includenti valutazioni non ancora depositate agli atti d’ufficio; corrispondenza personale del 

dirigente scolastico; rapporti con gli Enti Locali): la firma di tali atti è riservata al Dirigente 

Scolastico;  

e) gestione sempre aggiornata del protocollo in entrata e in uscita, con eventuale affiancamento 

straordinario all’addetto al protocollo di altro personale amministrativo nei periodi di sovraccarichi 

di lavoro che provocano ritardi nella gestione del protocollo e nel disbrigo della corrispondenza e 

delle pratiche amministrative delle quali il DSGA è responsabile della corretta istruttoria. 

 

Per la parte tecnica  

 Ottimizzazione dei programmi e regolare utilizzo del SIDI  

 Supporto ai programmi applicativi in uso 

 

Aggiornamento del Personale A.T.A. 

Contribuire in maniera sistematica e continuativa all'aggiornamento e la formazione del personale 

A.T.A mediante una attenta analisi dei bisogni, che saranno recepiti all’interno del P.T.O.F. 

 

UTILIZZAZIONE E MANSIONI 

 L'utilizzazione del personale A.T.A. deve tener conto delle disposizioni contrattuali e del C. 

I. d’Istituto, anche sulla base della proposta del D. S. G. A. adibendolo alle mansioni proprie 

della qualifica di appartenenza, nel rispetto dei profili professionali delineati dalla 

TABELLA A del C.C.N.L. del comparto scuola; 
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assicurare un’equa distribuzione dei carichi di lavoro fra il personale in servizio al quale la S. V. 

assegnerà, per iscritto, al personale i compiti previsti dal Piano di lavoro; 

 Il piano di lavoro costituisce l'ordine di servizio e, pertanto, deve essere redatto in più copie delle 

quali:  

- Una, datata e controfirmata dal personale interessato resta acquisita agli atti; 

- Una viene raccolta nel Fascicolo degli ordini di servizio al Personale A.T.A.; 

- Una viene destinata alle RSU; 

- Una copia consegnata al Dirigente Scolastico. 

Disciplinare l’attività dell’Ufficio di Segreteria e adottare i necessari provvedimenti per evitare 

soste del pubblico e del personale docente negli uffici. 

Qualsiasi attività extra orario di lavoro è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

Elaborazione degli atti e dei provvedimenti apponendo in basso a sinistra le iniziali dell’estensore 

in minuscolo e le iniziali del Direttore dei servizi generali e amministrativi in maiuscolo che lo avrà 

esaminato; Il personale deve elaborare i provvedimenti con la massima diligenza ed attenzione 

rispettando l’efficienza, efficacia, economicità, imparzialità nell’azione amministrativa, i cui 

requisiti costituiscono elementi essenziali per la loro validità e che la carenza di uno di essi è causa 

di nullità del provvedimento con connesse responsabilità anche dell’estensore degli stessi e del 

DSGA che è responsabile della corretta istruttoria degli atti; 

 

ORARIO DI LAVORO 

L'orario di lavoro del personale A.T.A. deve essere funzionale all'orario di servizio dell'Istituto sulla 

base del Piano Annuale delle Attività. 

L'orario di lavoro del personale A.T.A, sulla base di uno specifico piano predisposto dal DSGA, può 

prevedere l’impegno in attività aggiuntive, secondo quanto stabilito nel Contratto Integrativo 

d’Istituto.  

L’orario di lavoro si articolerà su 6 giorni la settimana, con periodi, a regime, di due/tre rientri 

pomeridiani quali recuperi delle ore lavorative non prestate per chiusura prefestiva e/o giornata 

libera a rotazione (sabato alternato) e/o chiusura secondo il calendario proposto ed oggetto di 

delibera del Consiglio di Istituto. Nell’ipotesi della giornata libera a rotazione sarà necessario 

mettere per iscritto i nominativi dei presenti che, a rotazione, faranno il lavoro degli assenti.  

 

ORARIO DI SERVIZIO 

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente l'orario di entrata e uscita. 

La puntualità e la presenza del personale devono essere attestati all’ingresso, all’uscita e per ogni 

uscita (anche breve) per motivi personali che deve essere autorizzata dal D S. 

Il personale, in casi di eccezionale gravità e solo per evenienze improvvise sopraggiunte dopo 

l’inizio del servizio, può temporaneamente allontanarsi dall’Istituto, dopo aver prodotto istanza 

scritta indirizzata al Dirigente Scolastico ed informato il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi. 

 

• Permessi brevi, Assenze, Recuperi, Ferie del Personale A.T.A. 

- Permessi brevi. Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente 

Scolastico adotta i relativi provvedimenti, sentito il Direttore dei Servizi Amministrativi per quanto 

riguarda le compatibilità del servizio. 
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- Assenze. Qualsiasi assenza dal servizio deve essere legittimata da una delle tipologie previste dal 

CCNL. Tutte le assenze, di norma, devono preventivamente essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. A tal fine, è necessario che al Dirigente Scolastico sia fatta pervenire con congruo 

anticipo la richiesta scritta sull’apposito modulo da ritirare in Segreteria Solo in caso di improvvisa 

malattia è consentita una comunicazione telefonica entro le ore 7.45 del giorno di assenza (a 

prescindere dall’orario del turno di lavoro dell’interessato): in tal caso il personale avrà l’obbligo di 

specificare la durata della malattia (evitando formule generiche come “farà sapere” ecc.) e di far 

pervenire il numero di protocollo del certificato medico nei termini stabiliti dal CCNL. Nei casi non 

contemplati l’assenza sarà considerata ingiustificata, il Dirigente Scolastico prenderà in 

considerazione richieste telefoniche o presentate “all’ultimo momento” solo per casi veramente 

gravi ed eccezionali. 

- Recuperi. Il ritardo sull’orario di ingresso deve essere recuperato secondo le modalità previste dal 

CCNL o dal Contratto integrativo di istituto, altrimenti il mancato recupero comporta la 

decurtazione della retribuzione. Le ore di lavoro prestate in più, solo se programmate nell’orario 

annuale o autorizzate per sopravvenute esigenze dal Dirigente Scolastico, possono essere, a 

richiesta del personale, retribuite come lavoro straordinario oppure recuperate come riposi 

compensativi o ferie in periodi compatibili col funzionamento della scuola. Tutti i riposi 

compensativi devono essere fruiti entro i 3 mesi successivi all’anno scolastico in cui sono stati 

maturati. Le ore di straordinario non previste nel piano orario annuale o non autorizzate in seguito 

dal Dirigente Scolastico non saranno riconosciute né ai fini della retribuzione del lavoro 

straordinario né ai fini dei riposi compensativi. 

- Ferie. Le ferie vanno computate ad Anno Scolastico e devono essere fruite, nei limiti previsti dal 

CCNL e dal Contratto integrativo di istituto per il personale a tempo indeterminato e per quello a 

tempo determinato, entro il 31 agosto previa richiesta al Dirigente Scolastico. Solo per eccezionali 

esigenze di servizio, sulla base di una dichiarazione del Direttore SGA, o per seri motivi di carattere 

personale (riconosciuti dal Dirigente Scolastico) possono essere rinviate all’anno scolastico 

successivo (di norma entro il mese di aprile). Il piano ferie del personale ATA deve essere 

presentato al Dirigente Scolastico per ogni Anno Scolastico entro il termine previsto dal contratto 

integrativo di istituto e deve garantire il rispetto dei seguenti criteri: 

 a) almeno 15 giorni lavorativi continuativi come ferie nel periodo 1 luglio – 31 agosto;  

b) presenza in servizio nei periodi di sospensione delle lezioni solo degli addetti necessari alle 

effettive esigenze di servizio.  

La fruizione di ferie (anche pregresse) nei periodi di lezione è subordinata ad un’attenta valutazione 

delle esigenze di servizio da parte del Dirigente Scolastico su relazione del Direttore SGA, in 

particolare per i collaboratori scolastici, attese le loro specifiche mansioni. 

 

• Registrazione delle assenze del Personale Docente e del Personale A.T.A. e Visite di controllo 

Il Direttore SGA provvederà direttamente o assegnerà un assistente amministrativo (e un 

eventuale sostituto) a gestire la registrazione delle assenze del personale docente e ATA nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

 a) immediata registrazione delle assenze del personale; 

b) disposizione richiesta visita di controllo (su indicazione del D.S.); 

c) segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico di eventuali visite di controllo con esito 

negativo;  

d) preparazione di comunicazioni o decreti per le assenze autorizzate; 



Pagina 6 di 8  

e) trasmissione di eventuali decreti agli organi competenti;  

g) consegna mensile al personale ATA, ai sensi del CCNL, di un quadro riepilogativo del proprio 

profilo orario (recuperi, crediti orari acquisiti, straordinari ecc.) 

h) inserimento al 31 agosto nel fascicolo di ogni docente e ATA di un quadro riepilogativo delle 

assenze per tipologia. 

 

SERVIZIO DI PORTINERIA, DI SORVEGLIANZA E DI ANTICAMERA 

Il Collaboratore scolastico, incaricato del servizio di portineria, non deve permettere l'accesso 

nell’Istituto tanto meno nelle aule, a persone "estranee". Gli "estranei", che desiderano parlare con i 

docenti e con il personale non docente in servizio nella Scuola, devono essere prima autorizzati dal 

Dirigente Scolastico. 

I Collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all'interno della Scuola. 

Sono, pertanto, tenuti a chiedere l'identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei 

locali scolastici. 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA  

 Gli Ordini di servizio per i Collaboratori Scolastici devono contenere esemplificativamente le 

seguenti indicazioni: 

1. responsabilità sia sotto il profilo civile e penale dei danni che accadono a terzi (alunni e 

personale) per mancata vigilanza;  

2. sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 

3. vigilanza e sorveglianza dell’accesso degli alunni ai servizi igienici;  

4. collaborazione alla vigilanza degli alunni durante i turni di lezione, negli intervalli, al 

momento dell'ingresso e dell'uscita e nei rientri pomeridiani, nei laboratori, nelle aule 

speciali e negli spazi comuni per assicurare sempre la tranquillità della vita scolastica;  

5. segnalare immediatamente al Direttore dei servizi generali e amministrativi eventuali rotture 

di mobili, suppellettili, macchine, personal computer, nonché eventi delittuosi, 

danneggiamento all’edificio, furti, imbrattamenti. 

6. Apertura e chiusura della Scuola con giro di controllo iniziale e finale del reparto assegnato; 

7. pulizia quotidiana di tutti i locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi degli Uffici, 

delle cattedre, delle sedie e delle lavagne (con spugna bagnata, utilizzando le indicazioni per 

il contenimento da rischio Covid19) situate nelle aule, dei vetri, dei servizi igienici, dei 

laboratori; 

8. i pavimenti dei corridoi vanno puliti ogni giorno alla fine delle lezioni; 

9. i cestini vanno vuotati alla fine delle lezioni facendo attenzione a separare la carta e gli altri 

rifiuti, in quanto questi rifiuti vanno raccolti separatamente e giornalmente; 

10. controllo anche della pulizia dei muri esterni e interni perchè le eventuali scritte devono 

essere cancellate; 

11. In particolare i collaboratori scolastici, ciascuno per il proprio piano di servizio, sono 

responsabili del rispetto del “divieto di fumo” e, in tale veste, sono tenuti ad adottare i 

provvedimenti previsti dalla legge contro i trasgressori. Essi sono, inoltre, incaricati del 

rispetto e dell’attuazione delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e incidenti e 

degli interventi di primo soccorso. 

12. durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali i Collaboratori scolastici devono 
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provvedere alle pulizie a fondo di tutto l'edificio scolastico; 

 

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE 

Collaborazione con la Presidenza e con l'Ufficio di Segreteria per la divulgazione circolari interne 

ai docenti, al personale A.T.A. 

I Collaboratori scolastici hanno l’obbligo di avvisare il Dirigente Scolastico o i Collaboratori nel 

caso di ritardo, assenza degli insegnanti della prima ora e delle ore successive. 

Servizio interno per l'Ufficio del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi e della Segreteria.  

Collaborazione con i docenti per qualsiasi evenienza relativa all'attività didattica e per eventuali 

emergenze. 

I Collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un 

collega. 

Il personale collabora alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di mantenere 

efficienti e in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 

 

CONSEGNA DELLE CHIAVI  

Le chiavi del portone di ingresso all’Istituto e quelle riguardanti gli accessi esterni e quelle interne, 

gli armadi, dell’Ufficio di Segreteria devono essere custodite con la massima attenzione dal 

Direttore dei Servizi generali e amministrativi o da un suo delegato - subconsegnatario. 

 

MATERIALE DI PULIZIA 

Il materiale di pulizia viene distribuito ai Collaboratori scolastici dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi o dal personale delegato a tale compito. 

È necessario che i materiali pericolosi siano seriamente custoditi e preclusi alla portata degli 

studenti o comunque dei non addetti ai lavori, al fine di evitare spiacevoli eventi. 

 

RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA 

Il personale è tenuto al rispetto delle misure adottate dalla PROCEDURA OPERATIVA PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 ANNO SCOLASTICO 2020-2021, nonché di tutte le misure 

previste dalle indicazioni riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro secondo il Documento di Valutazione 

dei Rischi o comunque secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

DIVIETI 

Per nessun motivo devono essere abbandonati i posti assegnati, a meno che non si è chiamati dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi o per altri motivi di servizio. 

 

Controllo dei consumi 

Il controllo dei consumi deve essere garantito:  

a) con una gestione oculata e razionale delle scorte; 

 b) con un uso dei telefoni solo per esigenze di servizio e solo in casi eccezionali per brevi chiamate 

di carattere personale da parte del personale o de degli alunni;  

c) con un uso razionale di fotocopiatori e stampanti, il cui accesso è riservato alle esigenze 

didattiche e amministrative; 
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 d) con un costante controllo delle tubazioni di acqua (eventuali perdite) e dell’elettricità 

(disfunzioni), dei quali i collaboratori scolastici devono fornire segnalazione tempestiva al Direttore 

SGA o Assistente 

 

Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti 

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018 viene costituito un 

osservatorio, composto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

per una periodica rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, in 

rapporto alle risorse umane disponibili e, altresì, in rapporto alle risorse finanziare e strumentali 

impiegate, al fine di un costante monitoraggio dei fatti di gestione e dei risultati conseguiti. 

In caso di rilevati scostamenti o carenze organizzative, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei 

servizi generali e amministrativi, in piena collaborazione, provvedono in rapporto alle rispettive 

competenze e nei limiti delle possibilità operative. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi formula proposte al Dirigente Scolastico dirette ad 

una migliore organizzazione dei servizi strumentali alla realizzazione del piano dell'offerta 

formativa. 

Spetta, comunque, al Dirigente Scolastico ogni forma di controllo sulla gestione amministrativo-

contabile e dei servizi della istituzione scolastica. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Francesco Gentile  
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