
 
 

 
 

 
Prat. n. 1265/VII.6                                                                                                            Monza, 10.03.2020 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

 
Visto l'art.  25, comma  5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
 
 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
 
 
Visto l'art. 3 comma 2 del Decreto  lnterministeriale 28/08/2018 n. 129; 
 
 
Vista la Tab A-   Profili di area personale  ATA,  punto  1 area D allegata  al CCNL 29/11/2007; 
 
 
Ritenuto   necessario  impartire   al Direttore   dei Servizi Generali  ed Amministrativi    le direttive   di 

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

condizioni  di sovrintendere   efficacemente,   nell'ambito   delle stesse, ai servizi generali  e 

amministrativi di questa istituzione   scolastica; 

 

Ritenuto  di dover integrare la direttiva con le necessarie indicazioni per gestire situazioni di 

emergenza sanitaria; 

 
EMANA 

 
 
la seguente 
 
 

DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 
 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 

 

Le   indicazioni   contenute    nel  presente   atto   si   applicano   esclusivamente    alle  attività    di  natura 

discrezionale   svolte  dal Direttore   dei Servizi Generali  ed Amministrativi    (DSGA) per  organizzare  i 

servizi generali  e  amministrativi    di questa  istituzione   scolastica  durante  ii corrente   anno scolastico.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 
 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

mailto:mbic8f600v@istruzione.it


Esse costituiscono   linee guida  di condotta  e di orientamento   preventivo   allo svolgimento   di tali 

attività. 

 

 

Art.  2 - Ambiti   di competenza   ed obiettivi 

 

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

attribuzioni  assegnate  all'istituzione  scolastica,  il  Direttore   dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi 

svolge funzioni   di coordinamento,    promozione   delle  attivita   e verifica  dei risultati   garantendo   che 

ogni attivita  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   ed 

obiettivi    dell'istituzione     scolastica   con   specifico    riferimento   al  Piano  Triennale    dell'Offerta 

Formativa  ed al Piano di Miglioramento. 

 

In particolare   ii DSGA contribuisce,   per quanto  di sua competenza  a: 

•     Realizzare  azioni di formazione  del personale; 

•     Realizzare  le azioni  previste  dal PNSD; 

•     Attuare  i progetti  di arricchimento   ed ampliamento  dell'Offerta formativa; 

•     Realizzare  attivita  educative  anche oltre l'orario  ordinario; 

• Garantire  lo svolgimento   corretto  e tempestivo  delle attivita  amministrative   di supporto  alla 

didattica. 

 

 

Art.  3 - Organizzazione   dell'istituzione  scolastica  e dell'ufficio  di segreteria. 

 

II  DSGA vigila  costantemente    sul regolare  svolgimento   delle funzioni  e attivita  svolte  dal personale 

ATA al fine  di assicurare  l'unitarieta  della gestione  dei servizi amministrativi    e generali  della scuola 

in coerenza  e in funzione  delle finalita  istituzionali. 

 

II  DSGA presenta  al Dirigente  una proposta  di ripartizione   dei collaboratori  scolastici  nei 5 plessi con 

riferimento  alla  realtà  specifica  dei  singoli  plessi (numero   aule,  altri  spazi, numero   di piani),  alle 

attivita   previste   (orari  delle  lezioni,  attività   extracurricolari,    riunioni),   al numero   di  alunni  ed  al 

funzionamento    degli uffici.  Vanno  considerati   in particolare: 

•     La  specificita  della scuola dell'infanzia   (plesso di via Modigliani); 

•     La  distribuzione   degli alunni  su quattro   piani nel plesso "Ardigo": 

•  La  presenza  degli  uffici  e lo svolgimento   delle  riunioni  degli organi  collegiali  di lstituto   nel 

plesso di via Raiberti. 

 

Circa la pulizia dei locali ii DSGA provvede   ad assegnare gli spazi e le mansioni  secondo un criterio  di 

equa  ripartizione    e, comunque,   tenendo   canto  di  eventuali   limitazioni   della  capacità  lavorativa 

(prescrizione    del  medico   competente    che  esercita   la  sorveglianza   sanitaria   o  della  CMV),  di 



esperienze   e   competenze    personali   e,  per  quanto   possibile   e   ragionevole,   dei  desiderata   dei 

dipendenti. 

 

L'organizzazione  del lavoro  deve garantire: 

1.     l'apertura  dei plessi secondo  gli orari  determinati  dallo  svolgimento di tutte   le attività   del 

Piano Annuale; 

2.   la massima vigilanza possibile  sugli studenti   nei corridoi  e nei servizi igienici, tenuto conto anche 

dell’età degli alunni; 

3.   la pulizia  in tutti  i  corridoi,  reparti,  aule, refettori,   palestre  e laboratori; 

 

II  DSGA individua, sulla base delle disponibilita espresse dal personale,  delle specifiche  competenze 

e della complessiva  situazione  di fatto  (dislocazione  ai plessi ed ai piani, turni  ecc. )  i  collaboratori ai 

quali  affidare  gli incarichi  specifici. 

 

Per la ripartizione  e distribuzione  del  lavoro  dell'ufficio  di  segreteria, il DSGA elabora  la propria 

proposta valorizzando   le esperienze  maturate dai singoli  dipendenti e le competenze  specifiche. 

 

Darà poi le piu idonee  disposizioni  affinchè  il lavoro  si svolga nel modo  corretto,   garantendo   anche 

che: 

•  gli   atti   di   ufficio    siano   trattati     con   la   massima   riservatezza.    Gli   assistenti    devono 

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. 

•  i  rapporti   con l'utenza  e con il personale  interno  siano improntati  alla dovuta  correttezza  e cortesia; 

•  le  pratiche    che  comportano   rilevanti   sanzioni   (es.  denuncia   infortuni;   comunicazione assunzioni  

ecc) siano inoltrate   entro  i  termini  temporali  previsti  dalla normativa. 

 

II   DSGA illustra   al  personale  ATA  le  disposizioni   contrattuali  relative   alle  sanzioni  disciplinari   e 

relativo   procedimento  accertandosi   che le norme  contrattuali  in materia  siano notificate  secondo 

le disposizioni  normative vigenti  e provvede  al: 

a) controllo costante  delle attività  svolte e dei carichi  di lavoro; 

b) monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli telematici. 

 

 

Art.  4 - Collaborazione tra  dirigente e direttore   dei servizi  generali  e amministrativi. 

 

La particolare cornplessità  delle finalità   istituzionali della scuola e degli obiettivi   fissati  dalla  Legge 

107/15,  gli  obblighi   in  materia   di  trasparenza   e  di  dematerializzazione,   l'esigenza   di  garantire 

I' efficienza   e  I' efficacia   del  sistema  organizzativo   anche  attraverso  il  dialogo  costruttivo  con  la 

rappresentanza   sindacale e con  l'utenza  impongono una marcata  collaborazione   e cooperazione  tra 

DS e DGSA che si realizza, in particolare, nelle seguenti  attivita: 

 



•     definizione di tempi  e rnodalita  operative delle iniziative e attivlta  previste  nel PTOF; 

•  pianificazione   delle  attivita   degli  organi  collegiali  e delle  trattative  sindacali  in riferimento alla 

attivita  amministrative e organizzative  della scuola; 

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

miglioramento  del servizio; 

•     definizione  delle  proposte  da  discutere   con  la  RSU e le  rappresentanze   territoriali   delle 

00.SS. firmatarie  del contratto  di comparto; 

•     verifica  del funzionamento delle attrezzature; 

•     stesura  del programma   annuale; 

•     esame dell'andamento    del programma   annuale: 

•     iniziative  di formazione   del personale  ATA e sua valutazione; 

•     definizione   organizzativa  delle modalita  di partecipazione   delle famiglie  alla vita della scuola; 

•     studio  e analisi di iniziative  di correzione  di disfunzioni  e per ii  miglioramento   del servizio; 

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

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

•     preparazione   delle riunioni  di giunta  e del Consiglio; 

• consultazione    sullo  svolgimento    di  pratiche   amministrative     e   contabili,    organizzative    e 

didattiche   con ricadute  su amministrazione    e organizzazione  dei servizi; 

•     definizione   ed applicazione  del PTII; 

•     iniziative  finalizzate  alla realizzazione  degli obiettivi   di "dematerializzazione"; 

•     questioni  di ferie  e assenze 

 

Al   DSGA è   inoltre    delegata,   con   riferimento   alla  normativa    vigente,   l'istruttoria   dell'attività 

negoziale. 

 

 

Art.  5 - Orario  del DSGA 

 

Per quanto  concerne  l'orario   del DSGA,  avuto  riguardo  della rnolteplicità  e della delicatezza dei compiti 

propri  del profilo  professionale,  si ritiene  che esso debba essere gestito  con flessibilità  in riferimento 

alle  esigenze  del  servizio   ed  all'organizzazione    del  restante   personale   di  segreteria.    Forme  e 

modalità    di  organizzazione   ed  esercizio   della  flessibilità    di  cui  sopra  saranno   periodicamente 

concordate   col Dirigente. 

 

 

Art.  6 - Concessione  ferie,  permessi,  congedi 

 

Al fine  di assicurare  ii pieno  e regolare  svolgimento   del servizio,  in ciascun settore  di competenza,  il 

DSGA predispone   per  tempo   un  piano  organico   delle  ferie  del  personale  ATA, in  rapporto   alle 



esigenze di servizio,  assicurando  le necessarie presenze nei vari settori per il rispetto  alla tempistica  degli 

adempimenti e applicando la normativa   contrattuale   in materia. 

 

Per la concessione  dei permessi  giornalieri,   o brevi (permessi  orario),  il  Dirigente  scolastico  adotta  i 

relativi   provvedimenti,    sentito   il  DSGA per  quanta   riguarda   la  compatibilità    con  le  esigenze  di 

servizio. 

 

 

Art.  7- Svolgimento   attività   aggiuntive   e straordinario 

 

II  lavoro  straordinario   del personale  ATA viene  autorizzato   dal Dirigente  scolastico  sulla base delle 

esigenze accertate  dal Dirigente  medesimo  o dal DSGA. Nel caso di richiesta  di lavoro  straordinario da 

parte  del personale  ATA, il DSGA cura che essa venga previamente   sottoposta   all'approvazione del 

Dirigente   con adeguata  motivazione.  Gli incarichi  specifici  dei diversi  profili  professionali   sono 

assegnati dal Dirigente  scolastico,  su proposta  del DSGA,  a fronte  di effettive   esigenze organizzative e  

funzionali dell'istituzione scolastica. I destinatari  vanno  individuati   in base alla disponibilità,   alle esperienze 

professionali   ed alle competenze   del personale. 

 

 

Art.  8 – Situazioni di emergenza con chiusura della scuola o sospensione delle attività didattiche. 

 

In caso di chiusura della scuola imposta dagli organi competenti, tutto il personale viene avvisato, anche tramite 

sito web. Sono annullati tutti gli obblighi di servizio. Non si provvede alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato che dovessero avere termine nel periodo di chiusura, salvo diversa disposizione del Dirigente 

scolastico. 

 

In caso di sospensione delle attività didattiche, rimane in servizio il personale ATA, il DSGA concorderà con il 

Dirigente scolastico eventuali motivati adattamenti temporanei dei mansionari. 

 

In caso si debba applicare la condizione della garanzia del servizio essenziale con obbligo di limitazione del 

numero di persone da impegnare, il DSGA provvede alla gestione dei turni nel rispetto degli obiettivi minimi da 

garantire e dei criteri generali per l’utilizzo del personale fissati dal Dirigente scolastico. 

Fissa gli obiettivi da raggiungere e monitora lo svolgimento delle attività degli Assistenti Amministrativi autorizzati 

dal dirigente scolastico al “lavoro agile” in applicazione della Legge 22/05/17 n. 81. 

Il personale in servizio deve essere informato di eventuali rischi e fornito dei DPI indicate dale autorità 

competenti. 

 

 

Art.  9 – Svolgimento degli lncarichi  specifici  del personale  ATA 

 



Spetta  al DSGA, attraverso  periodici  incontri  con il personale  ATA, vigilare  sull'effettivo  svolgimento 

degli incarichi  specifici.  In caso di rilevate  inadempienze,   il DSGA riferisce  sollecitamente   al Dirigente 

scolastico  per gli eventuali  provvedimenti    di competenza. 

 

 

Art.  10 - Questioni   disciplinari 

 

Nel  caso  il  DSGA abbia  a    rilevare   comportamenti del  personale   che  integrino    lievi  infrazioni 

disciplinari   provvederà  a  rimarcare  col dipendente il fatto  e  a  richiamare  la dovuta  osservanza  dei doveri  

d'ufficio. 

 

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

e di  richiami   presentera tempestivamente  al  dirigente una  dettagliata relazione   per  i procedimenti    

consequenziali. 

 

 

Art.  11 - Assenza temporanea  del dirigente. 

 

In caso di temporanea   non presenza in ufficio  del dirigente  per lo svolgimento   di attivltà  istituzionali 

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  (es.   denuncia  incidenti   all'ufficio 

provinciale   del lavoro). 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Antonio Prizio 


