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Arese, 3 DICEMBRE 2019 
       DISPOSIZIONI GENERALI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ai sigg. Collaboratori Scolastici 
Loro Sedi 

Agli Atti 
 

Oggetto: organizzazione dei servizi generali e di pulizia 
 
       La presente comunicazione, tenuto conto della proposta di Piano Annuale delle attività 
presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  e dell’Intesa sull’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA, ha lo scopo di impartire disposizioni per il regolare svolgimento 
delle attività concernenti i servizi generali, di competenza delle SS. LL. 
 

PREMESSA 
Il collaboratore scolastico ricopre nella scuola un ruolo educativo di rilievo; anche se non 

trasmette direttamente “sapere”  (e quindi è per questo meno visibile) ricopre compiti di rilevante 
entità in molti “momenti-snodo”  della giornata scolastica e nella relazione con le famiglie degli 
allievi, oltre che – naturalmente – con gli allievi stessi. Si pensi, ad esempio, ai momenti di cura tipici 
della scuola dell’infanzia, all’assistenza anche igienica alle bambine e ai bambini, alle mille domande 
delle famiglie nei momenti di ingresso e di uscita degli allievi. 

Così, anche lessicalmente si passa  (dai “bidelli” quali addetti alle pulizie e alla trasmissione 
delle Circolari) ai collaboratori scolastici che partecipano ad importanti momenti di cura e di 
relazione educativa, entrano nell’organizzazione di importanti attività scolastiche come le feste della 
scuola, la prima accoglienza in occasione delle assemblee dei genitori … 

Un ruolo quindi essenziale nel buon funzionamento generale della scuola, ma anche formativo 
nella misura in cui la comunicazione (verbale e non verbale) e l’approccio con l’altro e diverso da sé 
rispecchiano la natura del luogo in cui ci si trova.      Prestare il proprio servizio di collaboratore 
all’interno di qualsiasi struttura pubblica e all’interno di una SCUOLA non è la medesima cosa: la 
SCUOLA E’ LUOGO DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE PER ECCELLENZA.   Tanti sono 
gli ambienti di apprendimento oggi, ma l’unico istituzionalmente riconosciuto è la scuola.  E la buona 
scuola dipende da NOI. TUTTI! 

I TURNI 
I turni di servizio sono, di norma, predisposti dalla Direzione in modo funzionale al servizio stesso.  
Di norma tutto il personale articola il proprio servizio su più turni durante i periodi di attività 
didattica. 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche invece (in coincidenza delle vacanze 
natalizie, e dal termine delle lezioni/ESAMI e fino al 31 agosto) il personale deve effettuare 36 h. 
settimanali di servizio. 
 
Durante i cosiddetti giorni interfestivi di sospensione delle attività didattiche, l’orario di servizio 
segue quello della settimana di riferimento senza subire modifiche (mantenendo pertanto 7 ore 
giornaliere per un complessivo di 35 h. sett.). 
 
Nessuna modifica ai turni ed agli orari può essere effettuata da ciascuno di propria iniziativa, senza 
autorizzazione scritta del DSGA. 
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Eventuali adeguamenti orari e prestazioni straordinarie (ore eccedenti) che si rendano necessari per 
esigenze straordinarie potranno essere riconosciute solo se preventivamente autorizzate dal DSGA 
e/o dal DS e potranno essere poste: 

 a recupero orario o attraverso riposo compensativo 

 a pagamento di straordinario, a valere sul MOF e fino al raggiungimento Massimo previsto in 
sede di Contratto integrative di Istituto 

 a compensazione di ore fruite per permessi brevi. 
 
Tutte le prestazioni straordinarie, ivi comprese quelle per la sostituzione di colleghi 
assenti, devono essere registrate di giorno in giorno su apposito foglio firma, che 
mensilmente viene consegnato per la convalida al DSGA. 
Della tenuta degli atti e dei relativi conteggi è responsabile il DSGA. 
 

 

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Si veda Profili ATA … CCNL 29 novembre 2007) 

 
LE MANSIONI 

Mansioni generali  
 
Ogni collaboratore scolastico NELL’AMBITO DEI SERVIZI GENERALI, svolge le seguenti mansioni: 

 SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI nei laboratori, nei corridoi e in tutti gli spazi comuni, 
nelle aule in occasione di momentanea assenza dei docenti; 

 concorso in ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI, se richiesto, in occasione del loro 
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di 
istruzione, eventuali accompagnamenti alla mensa ...; 

 SORVEGLIANZA (con servizio di portineria) degli INGRESSI delle Istituzioni Scolastiche 
con APERTURA e CHIUSURA degli stessi per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre 
connesse al funzionamento della scuola; 

 PULIZIA dei locali scolastici, degli SPAZI SCOPERTI, degli arredi e relative 
pertinenze (anche con l'ausilio di mezzi meccanici); 

 PULIZIA di tutte le arre di pertinenza della scuola, anche esterne; 
 compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo SPOSTAMENTO DEGLI 

ARREDI e DELLE SUPPELLETTILI; 
 SERVIZI ESTERNI inerenti la qualifica (GIRO-POSTA, collegamento tra i plessi …); 
 AUSILIO MATERIALE ai bambini e alle bambine nell'uso dei servizi igienici e nella cura 

dell'igiene personale, con particolare riferimento agli allievi diversamente abili; 
 PRIMO INTERVENTO  in caso di emergenza. 

 
Mansioni generali legate alla tipologia di turno 
 
E’ appena il caso di ricordare in questa sede che: 

1. tutte le mattine il personale in servizio con turno antimeridiano dovrà provvedere a 
 

 verificare le condizioni igieniche delle palestre e dei relativi locali di accesso e servizi igienici 
prima dell’ingresso degli alunni. Qualora le stesse non siano state pulite la sera precedente, anche 
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se utilizzate da personale esterno quali società sportive e similari, il personale di stanza provvede 
alla pulizia così da rendere agibili i locali per l’attività programmata delle classi e ne informa per 
iscritto il DSGA. Nel caso in cui le condizioni delle palestre siano tali per cui non basta il tempo a 
disposizione prima dell’ingresso degli alunni, il personale di stanza ne informa immediatamente la 
Direzione, così da poter effettuare sopralluogo ed eventuale contestazione di addebito a chi di 
competenza, che deve svolgersi in contraddittorio tra le parti; 

 verificare che tutte le uscite di sicurezza siano integre, sgombre e apribili in caso di 
emergenza; 

 verificare ogni giorno l’integrità degli idranti, degli estintori e dei mezzi antincendio del plesso 
ed in caso di manomissione darne immediata comunicazione alla Direzione; 

 segnalare, attraverso il sistema dei badge predisposto dal Comune, eventuali assenti ai fini 
dello scomputo della prenotazione del pranzo e darne riscontro in Comune; 

2. tutte le sere, il personale in servizio con turno pomeridiano, prima di chiudere il plesso 
verificherà che tutte le uscite siano ben chiuse e tutti i macchinari siano spenti. 
 Tenuto conto delle disposizioni in oggetto, l’organizzazione specifica del lavoro viene 
effettuata dalle SS. LL. nelle diverse sedi, stante le caratteristiche differenti di ogni plesso, fermo 
restando che ogni squadra (gruppo di collaboratori assegnati allo stesso plesso) risponderà 
dell’intero andamento dei servizi generali della scuola, nel rispetto dei principi di CONDIVISIONE 
(divisione dei carichi di lavoro) e CORRESPONSABILITA’ (tutti sono responsabili del risultato finale). 
 
Ai fini di fornire strumenti per una puntuale organizzazione del lavoro si forniscono alcune indicazioni 
che hanno valore prescrittivo.   
 

ASPETTI GENERALI / ORGANIZZATIVI 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE (di routine) dei TURNI antimeridiani 

 

 apertura dei cancelli; 

 suono della campanella; 

 ausilio e vigilanza degli allievi durante le operazioni di ingresso; 

 accoglienza degli allievi (con particolare riferimento a coloro che arrivano con lo SCUOLABUS); 

 prime informazioni all’utenza; 

 comunicazione all’Ente Locale del numero e della tipologia di pasti necessari; 

 pulizia sommaria degli ambienti comuni di passaggio (corridoi, atrio di ingresso …); 

 VIGILANZA continua, assidua e attenta degli allievi che per qualsiasi ragione 
abbandonano l’aula; 

 Comunicazione in segreteria di eventuali classi scoperte (senza insegnante) e vigilanza delle 
stesse fino all’arrivo del “docente-supplente” o divisione della classe interessata (se disposto dalla 
segreteria o dal docente responsabile di plesso) secondo i criteri allegati; 

 Comunicazioni agli insegnanti (trasmissione di Circolari e raccolta delle firme di presa visione …), 

 PULIZIA accurata delle SALE RIUNIONI, aule DOCENTI etc…; 

 giro posta fino al 31 dicembre 2019. 
 
Particolare ATTENZIONE richiede il momento di ingresso degli alunni (come quello di uscita) 
All’inizio delle lezioni il personale CS provvederà al suono della campanella di entrata; per 
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assicurare l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni, almeno due collaboratori scolastici 
devono essere in servizio durante l’entrata degli alunni, posizionati 

 uno all’ingresso della scuola; 
 l’altro /gli altri lungo i corridoi, avendo cura di sorvegliare anche le scale. 

I genitori degli alunni accompagnano gli alunni alla porta di entrata e non entrano nella scuola.  Se 
necessario, il personale collaboratore scolastico posizionato all’ingresso fornisce prime informazioni 
ai genitori che ne facciano richiesta. 
  

ATTIVITA’ ORDINARIE (di routine) tra le ORE 12 e le ORE 14 
TITPICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Momento in cui TUTTI i collaboratori sono in servizio in contemporanea 

 

 Ricambio d’aria tramite apertura delle finestre, svuotamento e lavaggio dei cestini,  pulizia sommaria 
delle aule durante il pranzo e l’intervallo degli allievi; 

 Pulizia dei servizi igienici (tutti) dopo l’ intervallo; 

 Pulizia sommaria dei corridoi e delle scale dopo l’intervallo; 

 Pulizia sommaria dei laboratori non utilizzati dagli allievi; 

 Pulizia delle palestre e delle relative aree di pertinenza; 

 VIGILANZA sugli allievi anche durante gli spostamenti da e per la mensa.    I collaboratori in servizio 
di portineria devono in qualsiasi momento sapere dove si trova ogni classe; 

 VIGILANZA attenta e scrupolosa sui bambini che vanno a casa per il pranzo o che escono 
anticipatamente rispetto all’orario ordinario.  Gli stessi devono essere affidati sempre ad un genitore 
o ad un suo delegato; 

 VIGILANZA e assistenza necessaria alla mensa ed ai relativi spostamenti. 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE (di routine) dei TURNI pomeridiani 

 
Apertura dei cancelli per l’uscita dei bambini: alle ore 16,20 nella scuola elementare ed alle ore 
14,40 per la secondaria.    Suono della prima campanella nella scuola elementare alle ore 16,20, 
così che gli allievi inizino a prepararsi in fila per l’uscita. Suono della campanella di uscita alle ore 
16,30 e apertura delle porte di ingresso.                         
 

L’uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato. Gli insegnanti accompagnano le 
scolaresche fino alla porta di uscita per la scuola secondaria e li consegnano al genitore 
o ad un suo delegato nella scuola primaria; nella scuola dell’infanzia invece, i genitori si 
recano in sezione per il ritiro dei propri bambini. In tutti gli ordini di scuola i 
collaboratori scolastici coadiuvano a che le operazioni di uscita avvengano con ordine e 
si assicurano che non rimangano bambini o studenti incustoditi dentro o fuori dalla 
scuola; collaborano inoltre alla vigilanza degli alunni che usufruiscono dello 

SCUOLABUS. 

 
PULIZIA ACCURATA (ovvero con l’uso di prodotti detergenti per la sanificazione dei locali) di: 

 AULE  (pavimenti, banchi, sedie, tavoli, piani d’appoggio di qualsiasi genere, esterni di 
armadi ed altri arredi presenti); 
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 SERVIZI IGIENICI (dei bambini e degli adulti) ivi compresi i pavimenti, tutti i sanitari, le 
piastrelle se sono state sporcate nella giornata, etc…; 

 CORRIDOI E SPAZI COMUNI; 

 SCALE; 

 UFFICI. 
 

Al termine dei lavori – e prima della chiusura degli edifici – controllare che 

 Tutte le porte, le porte/finestra, le uscite di emergenza e qualsiasi accesso all’edificio siano 
chiusi a chiave. 

 Le porte delle aule siano chiuse. 

 Le tende siano chiuse (in modo che dall’esterno non si veda dentro la scuola). 

 I macchinari siano spenti. 

 I cancelli delle aule/spazi blindati siano regolarmente chiusi. 

 Tutte le luci siano spente. 
 

Quando si è accertato ciò si chiude a chiave l’edificio ed il cancello di accesso ai cortili esterni e si 
abbandona l’edificio. 
 

ATTENZIONE ! 

 
1. I CANCELLI e i CANCELLI CARRAI di tutte le scuole – fatta eccezione per i momenti di 

ingresso e di uscita degli allievi – DEVONO RIMANERE SEMPRE CHIUSI. 
2. I vialetti di accesso agli edifici scolastici devono essere puliti e sgomberi, anche in 

caso di neve 
3. Durante la giornata scolastica nessuno – esclusi gli operatori – deve accedere ai locali 

della scuola. In caso di accessi autorizzati tutti gli esterni devono firmare l’apposito 
registro, con l’indicazione dell’orario di ingresso e di uscita dall’edificio e la motivazione 
di tale ingresso. 
 
In caso di necessità delle famiglie, vi provvederanno le SS.LL. senza mandare i genitori in classe 
(neppure se la maestra autorizza): per questa ragione all’ingresso della scuola deve sempre essere 
presente un collaboratore.   Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sul ruolo educativo che esse stesse 
svolgono (già richiamato in premessa) soprattutto nell’accoglienza quotidiana degli allievi e delle loro 
famiglie e sul divieto di sostare tutti in portineria, se non necessario.  
 
In qualsiasi turno si presti il proprio servizio, va garantita (in caso di necessità) 

 Assistenza igienica alle bambine e ai bambini, frequente in caso di malore o di allievi 
diversamente abili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

 Attività di assistenza generica (non specialistica) agli alunni DVA, ivi compresi 
accompagnamento in caso di necessità, pulizia e igiene della persona, anche nella scuola secondaria 
se necessario; 

 Gestione delle emergenze (in stretto raccordo con il responsabile delle emergenze) 

 Accoglienza e sorveglianza degli alunni che usufruiscono dello SCUOLABUS in 
arrivo anticipato o in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche. 
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ATTIVITA’ ORDINARIA ma non quotidiana 

Periodicamente (seppure con cadenze diverse tra loro, che non devono comunque superare il 
trimestre) le SS. LL. avranno cura di organizzare PULIZIE DEGLI EDIFICI in modo più approfondito, 
provvedendo ad integrare le pulizie giornaliere con: 
 

 Lavaggio sistematico dei vetri;  

 Lavaggio delle tende; 

 Lavaggio di tutte le pareti lavabili o con piastrelle (laddove invece si tratti di pareti non 
lavabili, spolverata e deragnazione); 

 Lavaggio dei davanzali delle finestre e delle varie solette di accesso, battiscopa etc…; 

 Lavaggio dei piastrellati esterni posti davanti alle aule;  

 Lavaggio dei corridoi di raccordo esterni e patii o piastrellati esterni;  

 Pulizia straordinaria delle aule con spostamento di tutti gli arredi/macchinari etc…;   

 Trattamento dei pavimenti di prelavaggio, decerante e nuova inceratura;  

 Pulizia straordinaria con spostamento di tutti gli arredi/macchinari etc… degli uffici di 
segreteria e Direzione – (periodi da concordare con la scrivente); 

 Pulizia all’interno di tutti gli elementi d’arredo (armadi di qualsiasi dimensione, cassettiere 
etc…).  
 
 
SERVIZI GENERALI:   DISPOSIZIONI SPECIFICHE  PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
DELL’INFANZIA 

 
INGRESSO DEI BAMBINI 
L’entrata dei bambini inizia alle ore 8.25 per la scuola primaria e all ore 8 per la scuola dell’infanzia; 
per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti (per ogni turno di 
servizio) a trovarsi in sezione 5 minuti prima dell’inizio delle attività stesse.  
Il personale collaboratore scolastico collabora alla vigilanza e all’accoglienza dei bambini.  
  
Il PROBLEMA dei cosiddetti RITARDI.   Il ritardo viene vissuto come disagio tanto dagli 
operatori scolastici quanto dalle famiglie degli alunni. 
 In merito a ciò: 
quindici minuti dopo il termine previsto per l’entrata, devono essere chiusi i cancelli 
esterni, così che i “ritardatari” per entrare a scuola debbano suonare il campanello e attendere 
l’apertura del cancello.  Il personale collaboratore scolastico – addetto ai servizi generali e pertanto 
alla apertura dei cancelli ed alla VIGILANZA ASSIDUA, COSTANTE e ATTENTA della porta di ingresso 
– apre il cancello e fa entrare il bambino con il genitore (o un suo delegato).    Ai docenti compete 
l’accoglienza (anche dei ritardatari) secondo i canoni del significato della parole 
ACCOGLIERE. Non si dimentichi che il bambino che arriva in ritardo RARAMENTE ha colpa o 
responsabilità personale, in quanto esclusivamente dipendente dall’adulto che lo accompagna.   
 Tenendo conto che il ritardo occasionale può accadere per diverse ragioni, un 
quarto d’ora di tolleranza può essere condiviso dalla scuola quale segnale di accoglienza 
e comunque qualsiasi intervento correttivo (opportuno sui ritardatari “cronici” o sui 
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ritardatari di oltre un quarto d’ora) deve essere effettuato sugli adulti (e mai sui 
bambini) e deve rispondere a criteri di buon senso e di reciprocità.  
 Qualora permangano, dopo aver attivato tutte le strategie e le collaborazioni necessarie, 
“ritardatari cronici” i loro nominativi potranno essere segnalati alla scrivente con tutte le informazioni 
del/sul caso. 

 
PRANZO 
In una scuola a tempo pieno, il pranzo costituisce un momento educativo, parte integrante della 
giornata scolastica, opportunità di crescita formativa e sociale da non sottovalutare. 
 Il personale ATA collabora al buon andamento del servizio in oggetto e deve sempre essere a 
conoscenza del passaggio delle classi (quali sono già andate, quali sono rientrate, etc…) 

 
IL LABORATORIO COCCOLE E NANNA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
il momento della nanna nella scuola dell’infanzia è un momento molto delicato. I collaboratori 
scolastici collaborano per la migliore riuscita di questo momento sia attraverso la predisposizione 
degli spazi (sistemazione brandine etc…) sia attraverso la collaborazione necessaria che gli 
insegnanti dovessero ritenere necessaria in situazioni particolari. Per questo motivo, alla pulizia delle 
aule post pranzo, di competenza dei Collaboratori scolastici, provvede l’azienda di ristorazione che 
ha in appalto il servizio mensa. 
 
USCITA DEI BAMBINI 
L’uscita deve avvenire in modo ordinato, avendo cura di affidare ogni bambino al proprio 
genitore o ad un suo delegato. La delega deve essere sottoscritta dai genitori di ogni bambino 
anche in caso di  affidamento a parenti conosciuti  (nonni,  zii …); in caso venga delegato un 
minorenne (fratello/sorella) la stessa delega deve essere consegnata in Direzione per la controfirma 
del Dirigente Scolastico. 
 Il POST-SCUOLA  viene svolto da personale incaricato dall’Ente Locale per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie. Anche tale attività è tuttavia parte integrante dell’attività educativa e 
tutti gli operatori hanno il dovere di farla funzionare correttamente e serenamente. 
Gli allievi che occasionalmente non fruiscono del servizio devono avere avviso sul diario sottoscritto 
dalle famiglie. 
 IL SERVIZIO DI  SCUOLABUS   per  esigenze organizzative facilmente intuibili non può 
avvenire contemporaneamente all’uscita di tutti gli allievi. 
 I collaboratori scolastici - negli orari prestabiliti – raccolgono gli allievi nell’atrio della scuola e 
li affidano al personale incaricato dell’accompagnamento sullo scuolabus, assicurandosi che siano 
presenti tutti. 
 
Tutto il personale è tenuto al rispetto scrupoloso delle presenti disposizioni ed al buon andamento 
della scuola. 
 
L’occasione è gradita per formulare i migliori auguri per un anno di lavoro sereno e ricco di 
soddisfazioni.  

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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