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DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel. 0923/554688 

Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  

PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 
 
Prot. n. 5600/VII.6       Erice, 02/09/2021 
 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Renda Giuseppina Daniela 

Atti 
Sito Web 

 
Oggetto: Direttive al DSGA per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
VISTO l’art. 24 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTA la legge 107/2015; 
TENUTO CONTO del PTOF dell’Istituto 2019-2022; 
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTE le disposizioni normative vigenti riguardanti le misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il Regolamento recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”;  
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 e le direttive  per le misure organizzative 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto al Covid-19, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere 
efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di questa Istituzione scolastica; 
 

EMANA 
la seguente 

DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

PREMESSA 
La presente Direttiva contiene linee guida, di condotta e di orientamento per lo svolgimento dell’attività 
discrezionale svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (di seguito DSGA) nella gestione dei 
servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali.  
Il DSGA nell’esercizio delle proprie funzioni si raccorda costantemente con la Dirigenza, sempre disponibile  
al confronto per la condivisione di problematiche e per la ricerca di soluzioni, nei limiti posti dagli ambiti di 
rispettiva autonomia decisionale definiti dalle norme e dal contratto di lavoro, al fine di garantire una gestione 
quanto più possibile efficiente ed efficace, performante ed economica dei servizi generali e amministrativi.  
Nell’ambito delle proprie competenze, il DSGA svolgerà funzioni di coordinamento e promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati e agli indirizzi impartiti con il presente 
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atto, in attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della L.59/1997, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti 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”.  
 
Si segnala l’importanza del “Piano delle Attività del Personale ATA” come strumento essenziale per 
l’organizzazione efficace dei servizi e per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; esso va 
costruito in connessione funzionale con il “Piano Annuale delle Attività dei Docenti” e va modificato, nel 
rispetto dei principi preventivamente definiti e fatti oggetto di relazioni sindacali, per assicurarne il necessario 
adattamento alle esigenze dell’Istituzione scolastica. Il suddetto Piano delle attività dovrà tenere conto delle 
misure eventualmente individuate: 
1. per i lavoratori fragili aventi idoneità con prescrizioni, secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 1585 dell’11/09/2020 ed indicare, se necessario alla luce della predetta nota, le attività 
che possono essere svolte in modalità agile; 
2. per la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione verde Covid-19, a norma dell’art. 9-
ter cc. 1-4 del D.L. 52/2021 (convertito dalla Legge 87/2021), come modificato dall’art. 1 c. 6 del D.L. 
111/2021.  
 
Si sottolinea il  particolare  rilievo che assume il dovere di diligenza nella situazione attuale connotata da stato 
di emergenza sanitaria e le connesse responsabilità a tutela della salute pubblica. 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 2, il DSGA esercita funzioni di preposto garantendo l’attuazione delle 
disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale ATA, con particolare 
attenzione sia  all’utilizzo dei DPI che all’ottemperanza alle procedure e alle disposizioni impartite (Cfr. 
Regolamento recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”). 
 
Si raccomanda di contribuire alla riduzione dei tempi per la gestione della fase transitoria del personale ATA 
di inizio d’anno, momento in cui sono necessari adattamenti organizzativi in relazione al turnover delle risorse 
professionali, non essendo tra l’altro certa la disponibilità finanziaria per il salario accessorio.  
 

Si segnala la necessità di tenere conto delle modifiche introdotte dalla recente legge di riforma del sistema di 
istruzione che richiederà di procedere ad un percorso di formazione che riguarderà sia il personale docente che 
quello ATA. Pertanto, il DSGA  provvede nei termini ad integrare la proposta di “Piano delle attività del 
personale ATA” con il “Piano di Formazione e Aggiornamento del Personale ATA” in base a  quanto disposto 
in merito dal CCNL vigente. In particolare il Piano per la Scuola Digitale previsto dal MIUR richiederà 
l’adozione da parte della scuola di specifiche azioni che coinvolgeranno il lavoro della segreteria, che dovrà 
essere oggetto di una progettazione condivisa. La elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) da parte del Collegio dei docenti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto, richiederà 
il contributo del DSGA e del personale di segreteria e, atteso che esso dovrà prevedere anche il fabbisogno 
finanziario del personale, le risorse occorrenti, i piani di formazione, è indispensabile una collaborazione anche 
per definire le scelte di amministrazione e di gestione.  
Nella predisposizione del Programma Annuale 2022 si dovrà tenere conto della diversa tempistica di 
comunicazione ed erogazione dei fondi per il funzionamento indicata dalla legge (settembre per il periodo 
settembre/dicembre e febbraio per il periodo gennaio/agosto).  

 

Le limitazioni introdotte dal 1 settembre 2015 dalla legge di stabilità alla nomina dei supplenti in caso di 
assenza del personale ATA, determinerebbero gravi difficoltà nel servizio in tutti i settori con possibili 
sovraccarichi di lavoro, di errori e/o ritardi nell’espletamento delle normali attività dei servizi con conseguenti  
lamentele. Si richiede, pertanto, di contribuire a individuare le difficoltà e dare indicazioni per limitarne gli 
effetti, segnalando sempre tempestivamente alla scrivente ogni problematica che possa determinare 
contenziosi, lesione di diritti dell’utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni nei confronti della scuola. La 
maggiore attenzione dovrà essere posta ad assicurare sempre la sicurezza e la salute di tutti gli operatori 
scolastici ed in maniera particolare degli alunni e di tutti coloro che utilizzano i laboratori. L’impatto della 
legge di riforma e della legge di stabilità sulla gestione amministrativo contabile e organizzativa, alla quale il 
Direttore dei Servizi dà un contributo essenziale e che al momento non è del tutto prevedibile, richiederà un 
continuo confronto per individuare priorità, emergenze, decisioni condivise e soluzioni gestionali.  
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Art. 1 – Finalità e Ambiti di applicazione 
Le direttive di massima contenute nel presente atto trovano applicazione esclusivamente nell’ambito delle 
attività di natura discrezionale svolte dal DSGA e finalizzate ad organizzare i servizi generali e amministrativi 
di questa Istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2021/2022. Esse costituiscono linee guida, di condotta 
e di orientamento preventivo allo svolgimento delle suddette attività. 

 
Art. 2 – Ambiti di competenza 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite dal relativo profilo professionale, e nell’ambito delle 
attribuzioni assegnate all’Istituzione scolastica, il DSGA è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti con le presenti direttive, relativamente all’attività amministrativa e contabile.  
 
Spetta al DSGA curare costantemente il regolare svolgimento delle funzioni e le attività svolte dal personale 
ATA, assicurandone l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza 
ed in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’Istituzione scolastica, definiti in particolare dal PTOF ed 
assegnati dal Dirigente Scolastico (di seguito DS),  con i Regolamenti della scuola, con i codici disciplinari 
previsti dal CCNL, con il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la 
normativa contrattuale, con la normativa sulla sicurezza, con la normativa sulla privacy, con la normativa 
contabile. 
I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire, entro i termini previsti dalla normativa 
vigente e senza necessità di ulteriori sollecitazioni, tutte le attività necessarie al “buon andamento della 
Pubblica Amministrazione” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo 
quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di 
controllo, la denuncia - immediata via PEC alla Società Assicuratrice e entro due giorni all’INAIL e alla P.S. 
di infortuni occorsi a dipendenti e alunni, la comunicazione telematica obbligatoria dell’instaurazione, 
trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato, la predisposizione degli 
ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere, etc.). 
IL DSGA svolge compiti propri del relativo profilo professionale, come previsto dai contratti di lavoro 
nazionali e assicura una gestione amministrativo/contabile corretta, semplificata, efficace, efficiente, 
trasparente, tempestiva e funzionale agli obiettivi da conseguire, prepara i conteggi e i materiali utili alla 
predisposizione del Programma Annuale, predispone il Conto Consuntivo, cura gli acquisti e gli adempimenti 
di competenza.  
Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento amministrativo, 
ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 
Nella gestione del personale ATA, il DSGA è tenuto ad un costante impegno di guida e valorizzazione delle 
singole professionalità, al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficace ed efficiente del servizio.  

 
Art. 3 – Assegnazione degli obiettivi 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo e ausiliario, comprese quelle del DSGA, deve essere 
svolta in piena aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente con le finalità istituzionali della scuola, 
con le esigenze degli studenti e delle relative famiglie, con i principi regolatori dell’autonomia scolastica di 
cui all’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59. 
1. Il DSGA deve svolgere un’azione funzionale alla realizzazione degli obiettivi fissati dal DS, nell’ottica del 
servizio all’utenza interna (personale docente e ATA) ed esterna (famiglie, studenti, EE.LL., MIUR) e del 
miglioramento continuo per contribuire all’immagine positiva della Scuola.  
2. A tal fine il DSGA è tenuto ad un’efficace collaborazione con tutto il personale docente, con il DS, con i 
docenti collaboratori del DS e con le altre figure dello staff dirigenziale che possono, in quanto tali, interagire 
direttamente anche con gli Assistenti Amministrativi di ciascun settore, al fine di ottimizzare e migliorare il 
servizio all’utenza. A tal fine è indispensabile l’acquisizione di un atteggiamento propositivo ed innovativo 
circa le modalità di svolgimento delle attività di propria competenza.  
3. Il DSGA svolge la propria funzione non solo nell’ambito contabile ed amministrativo, ma anche di gestione 
delle risorse umane; prioritariamente cura il rispetto dell’orario di servizio del personale ATA assicurandone 
una gestione improntata al rispetto della persona, all’equilibrio, alla disponibilità, alla flessibilità, alla 
collaborazione, alla trasparenza, alla responsabilizzazione nell’esecuzione dei compiti, alla riservatezza, 
all’imparzialità.  
4. Le scelte discrezionali che esulino i propri ambiti di competenza e pertinenza sono effettuate previa 
proposizione al DS per una attenta valutazione e successivo rinvio allo stesso.  
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5. Il DSGA deve provvedere autonomamente allo studio della normativa per gli ambiti di propria competenza 
per la corretta applicazione della norma, deve essere costantemente aggiornato e garantire una competenza 
giuridica in merito alla legislazione amministrativo-contabile del servizio. A tal fine è tenuto ad aggiornare ed 
approfondire le proprie conoscenze, competenze ed informazioni, anche in ambito informatico, relativamente 
alla normativa contabile, amministrativa, contrattuale, ministeriale che rientri nella sfera delle proprie 
competenze.  
6. Il DSGA deve avere padronanza di tutti gli iter amministrativi in modo da assicurare, comunque, il buon 
fine di ogni procedimento amministrativo. Esercita il controllo sulla correttezza degli atti istruiti e ne è 
responsabile (giusto atto di individuazione quale Responsabile dei Procedimenti Amministrativi ed Ausiliari). 
7. Il DSGA indica le procedure più idonee (verbali, scritte, informatiche, ecc.) per l’espletamento dei diversi 
compiti e collabora con i responsabili di ciascun procedimento alla predisposizione di specifici strumenti di 
lavoro (stampati, moduli, registri, software, etc.). E’ tenuto ad acquisire ogni valida proposta di aggiornamento 
e semplificazione della modulistica, finalizzata allo snellimento delle procedure.  
8. Il DSGA organizza il personale ATA e lo istruisce personalmente. Considerando il possibile annuale turn 
over del personale amministrativo e ausiliario, deve affiancarlo adeguatamente e costantemente, con istruzioni 
chiare, univoche, certe, in modo che ognuno possa svolgere le proprie mansioni con autonomia operativa, 
ottimizzando il proprio orario di servizio. Tale azione di istruzione avviene facendo ricorso ad indicazioni 
procedurali elaborate in formato cartaceo o digitale, differenziate per ambito di servizio, da consegnare al 
personale assegnato alla scuola e di cui viene data copia al DS. 
9. Il DSGA garantisce una razionale, equilibrata divisione del lavoro per profilo professionale,  accertate le 
specifiche competenze,  per una funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.  
10. Il DSGA garantisce la qualificazione professionale del personale collaborando con il DS alla 
predisposizione di un Piano annuale di formazione e aggiornamento, da attuarsi con le risorse interne ed 
eventualmente esterne, sull’utilizzo degli strumenti informatici, sull’uso delle reti tecnologiche, sui programmi 
di gestione sia locali che telematici (Piattaforme: SIDI, INVALSI, INDIRE, AIE, etc.)  
11. Il DSGA deve svolgere una personale azione di controllo dei processi e dei risultati dei servizi 
amministrativi e generali e, oltre a riferire celermente al DS ogni fatto che possa configurare irregolarità, 
illecito o infrazione disciplinare, deve provvedere tempestivamente alla rimozione degli stessi. Qualora  la 
risoluzione non è rientrante tra gli atti di propria competenza, deve fornire immediata comunicazione scritta al 
DS. Di tale azione di monitoraggio, valutazione e segnalazione il DSGA è personalmente responsabile.  
12. Il DSGA deve rendicontare al DS, periodicamente e per iscritto, gli esiti conseguiti in relazione ai servizi 
generali ed amministrativi, motivandone eventuali criticità, essendo il personale ATA alle sue dirette 
dipendenze. In caso di esiti negativi presenta un progetto di miglioramento o singoli provvedimenti correttivi, 
ove di propria competenza. 
13. Il DSGA, a seguito della presente Direttiva dirigenziale, redige il Piano Annuale delle Attività 
Amministrative e Generali e lo propone al Dirigente Scolastico per l’adozione. L’organizzazione del lavoro 
dovrà tenere conto delle seguenti esigenze:  

• indicazione di: Sede, Reparto, Ufficio, Piano, Orario di servizio, Funzioni e Mansioni di ogni singola 
Unità di personale operante nella Scuola;  

• orario di apertura e chiusura dell’operatività dell’istituto, garantendo senza soluzione di continuità il 
controllo degli accessi all’edificio scolastico; 

• orario di ricevimento del Pubblico sia interno che esterno degli Uffici di Segreteria;    
• vigilanza sugli alunni nei corridoi e negli spazi comuni;   
• pulizia e sanificazione in tutti i servizi igienici, corridoi, scale, aule, laboratori e spazi esterni;   
• efficace svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili.   

14. Il DSGA dà puntuale e concreta attuazione al Piano Annuale delle Attività ATA adottato dal DS.  
15. Il DSGA individua gli incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la sua diretta autorità in qualità 
di Responsabile dei Procedimenti, e li istruisce. Allega al DPS la lista degli incaricati del trattamento e alla 
manutenzione delle risorse strumentali con i relativi estremi dei provvedimenti adottati, in modo che sia sempre 
conoscibile la distribuzione dei compiti e delle responsabilità.  
 

Art. 4 –  Organigramma e gestione delle comunicazioni 
Il DSGA, nell’ambito del Piano delle Attività, predispone l’organigramma e il funzionigramma dell’Ufficio di 
segreteria da pubblicare all’albo e sul sito della Scuola; tale organigramma individua ed attribuisce i settori di 
lavoro e gli incarichi ordinari al personale Assistente Amministrativo. Dal funzionigramma dovrà emergere 
l’equa ripartizione dei carichi di lavoro, secondo criteri di complessità (ricerca dati), quantità (tempo, numero 
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di pratiche), qualità (competenze professionali) del lavoro assegnato. La determinazione dei predetti settori di 
lavoro ed incarichi è articolata in modo che ciascun Assistente Amministrativo svolga i compiti assegnati con 
continuità ed autonomia organizzativa in relazione al raggiungimento degli obiettivi.  
L’organigramma assicura, anche in caso di assenza del personale, la continuità dei servizi generali 
amministrativi. Nell’ambito dell’organigramma sono determinate le procedure per l’acquisizione giornaliera 
e protocollo della posta ordinaria e telematica; la posta contenente dati personali sensibili è protocollata su 
apposito registro riservato. Tutta la posta viene giornalmente sottoposta al DS il quale, con eventuali note a 
margine, la canalizza e indirizza ai soggetti interessati.  
 

Art. 5 –  Organizzazione dei servizi amministrativi 
1. Il DSGA organizza i servizi amministrativi in modo funzionale al conseguimento delle finalità proprie della 
scuola e delle relative attività didattiche e comunque per il fine del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione.  
2. Il DSGA organizza le attività dell’ufficio in modo da:  
a) fornire a tutto il personale amministrativo gli indispensabili ed aggiornati strumenti informatici;  
b) consentire l’accesso agli atti di competenza mediante la conoscenza degli specifici criteri di archiviazione 
e di protocollo.  
3. Il DSGA deve creare un archivio documentale di modulistica amministrativa rivolta al personale e agli utenti 
esterni, da pubblicare nel sito della scuola. 
4. La divisione del lavoro va effettuata attraverso un dettagliato mansionario che preveda l’organizzazione del 
servizio in settori, i settori in singole attività, secondo carichi di lavoro omogenei.  
5. Lo svolgimento delle attività di ciascun settore viene affidato ad una singola unità di personale. Se il numero 
di personale in organico non lo consente si procede all’assegnazione di attività di più settori. In nessun caso è 
consentito il lavoro subordinato o di supporto tra i colleghi. Ciò al fine di garantire l’esercizio della 
responsabilità personale, dell’affidabilità, della rendicontazione, della valutazione dei risultati.   
6. Il DSGA, ove necessario, si sostituisce al personale amministrativo inadempiente, per assicurare comunque 
il raggiungimento degli standard di servizio e degli obiettivi assegnati. Se necessario adotta misure 
compensative e/o integrative per la risoluzione del problema.    
7. Il DSGA redige e propone al DS il Piano Annuale delle Attività Amministrative e Generali.  
8. Il DSGA individua l’incaricato al trattamento dei dati per ciascun settore-attività e procedimento 
amministrativo, il quale dovrà apporre la firma in qualità di “compilatore”.  
9. Il DSGA conferisce a ciascuna unità amm.va formale incarico a svolgere le attività previste, indicando i 
margini di autonomia operativa. A tale fine, all’inizio di ogni anno scolastico, e comunque tutte le volte che 
sarà necessario, alla presenza del DS, coordina un’assemblea del personale amministrativo per conoscere le 
esigenze di ciascuno, per informare il personale circa l’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi, 
i possibili incarichi, le priorità del servizio scolastico, i criteri da utilizzare per la distribuzione degli incarichi 
di servizio.  
10. Il DSGA indica le procedure più idonee per l’espletamento dei diversi compiti e collabora con tutti gli 
incaricati alla predisposizione di specifici strumenti di lavoro.  
11. Il DSGA individua l’assistente amministrativo incaricato a sostituirlo, motivando la scelta al DS. 
Contestualmente affiderà per iscritto precise azioni o attività amm.ve da svolgere in sua assenza e le 
consegnerà anche al DS. 
12. Il DSGA assicura una gestione amministrativo - contabile corretta, efficace, trasparente e tempestiva. Entro 
il 30 Giugno, e comunque prima delle ferie estive, deve aver predisposto le tabelle di pagamento del FIS e di 
ogni altro finanziamento di cui si abbia la disponibilità di cassa, sia per il personale docente sia per il personale 
ATA. Per i mancati pagamenti del personale provvederà ad elaborare un elenco scritto, da consegnare al DS 
entro il 30 Giugno, indicando per ciascuna mancata retribuzione le ragioni ostative.  
13. Il DSGA è direttamente responsabile della custodia della documentazione avente rilevanza giuridica ed 
economica, dei tempi di compilazione e dei contenuti delle scritture contabili e della tenuta ordinata dei registri 
e di tutti gli atti dell’Ufficio.  
14. Il DSGA deve rendicontare al DS, periodicamente (almeno due volte l’anno) e per iscritto, i risultati dei 
servizi amministrativi, motivando eventuali criticità, essendo il personale ATA alle sue dirette dipendenze. In 
caso di esiti negativi presenta un progetto di miglioramento o singoli provvedimenti correttivi, ove di propria 
competenza. In caso di competenza del DS, il DSGA formula le necessarie proposte per iscritto, indicando il 
reperimento di eventuali risorse necessarie e di cui vi sia disponibilità.  
15. I risultati degli obiettivi posti dalla presente direttiva costituiscono elementi di valutazione ai fini del 
controllo della regolarità amministrativo-contabile e del controllo di gestione ai sensi degli artt.2 e 4 del D.Lgs 
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n.286/99 e della rendicontazione annuale del DS al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 6, art.25 del D.Lgs 
n. 165/01.  
16. Il DSGA indica per iscritto i procedimenti operativi e predispone gli strumenti di lavoro per garantire la 
trasparenza, la riservatezza degli atti, la semplificazione amm.va e la tutela della sicurezza del lavoratore.  
 
Si ritiene di sottolineare alcuni compiti del personale amministrativo su cui il DSGA deve attentamente 
vigilare: 
1. Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma del DS, devono essere verificati nei 
contenuti e nella forma da chi li redige e dall’addetto al protocollo prima dell’invio. 
2. La cartella della firma dovrà essere consegnata, di norma, una sola volta al giorno al Dirigente Scolastico.  
3. Il DSGA, al fine di avere una visione di tutta la documentazione in ingresso ed  in uscita, dovrà apporre 
timbro e firma per presa visione su tutti i documenti costituenti atti della scuola prima dell’archiviazione. 
4. Vanno adottate tutte le misure organizzative e di sorveglianza al fine del contenimento delle spese 
telefoniche. Si ricorda che il telefono della scuola può essere utilizzato esclusivamente per telefonate di 
servizio ed è fatto divieto tassativo a tutti di usare telefoni cellulari nei locali della scuola, in particolare durante 
l’orario di servizio. 
5. Va istituito il registro dei fonogrammi e tutti i registri previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che, per 
eventuali responsabilità derivanti da contenzioso per il mancato utilizzo di tali registri, ne risponde il DSGA. 
6. Qualsiasi comunicazione urgente (p.e. comunicazione dell’assenza del personale docente in servizio in 
orario pomeridiano, pervenuta oltre l’orario previsto) deve essere immediatamente resa nota al DS, o in sua 
assenza ai suoi collaboratori. 
 

Art. 6 – Organizzazione dei servizi generali 
1. Il DSGA organizza i servizi generali ripartendo equamente i carichi di lavoro, adoperandosi all’attuazione 
di misure idonee al miglioramento delle singole performance, in modo funzionale al conseguimento della 
mission della scuola e delle relative attività didattiche.  
2. Il DSGA istruisce il personale in modo che ognuno abbia chiaro il servizio da svolgere ed ottimizzi il proprio 
tempo e la propria attività per migliorare il servizio di pulizia (aule, arredi, servizi igienici, cortili, spazi 
comuni, laboratori, etc.), di vigilanza (alunni, edifico, materiale didattico, etc...), di accoglienza (alunni, 
genitori, personale, terzi, etc...), di collaborazione con i colleghi, con i docenti, di supporto alle attività dei 
docenti, di aiuto agli alunni disabili.  
3. Il DSGA conferisce a ciascuna unità di Collaboratore Scolastico formale incarico a svolgere le diverse 
attività, indicando i margini di autonomia operativa. A tale fine, all’inizio di ogni anno scolastico, alla presenza 
del DS, coordina un’assemblea del personale amministrativo per conoscere le esigenze di ciascuno, per 
informare il personale circa l’organizzazione dei servizi generali ed amm.vi, i possibili incarichi, le priorità 
del servizio scolastico, i criteri da utilizzare per la distribuzione degli incarichi di servizio.  
4. Il DSGA fornisce il materiale di pulizia a ciascun collaboratore scolastico ed indica il luogo in cui 
conservarlo. Provvede con tempestività ad acquistarlo, anche tenendo conto delle proposte e/o indicazioni 
fornite dai collaboratori scolastici.  
5. L’azione del collaboratore scolastico, che si svolge sulla base delle direttive del DS e delle istruzioni 
specifiche del DSGA, è diretta dal DSGA.  
6. La responsabilità in ordine ai risultati del servizio generale è sempre di competenza del DSGA.  
7. Il DSGA deve rendicontare al DS, periodicamente (almeno due volte l’anno) e per iscritto, i risultati dei 
servizi generali, motivando eventuali criticità. In caso di esiti negativi presenta un progetto di miglioramento 
o singoli provvedimenti correttivi, ove di propria competenza. In caso di competenza del DS, il DSGA formula 
le necessarie proposte per iscritto.  
8. I risultati degli obiettivi posti dalla presente direttiva costituiscono elementi di valutazione ai fini del 
controllo della regolarità amministrativo - contabile e del controllo di gestione ai sensi degli artt.2 e 4 del 
D.Lgs n.286/99 e della rendicontazione annuale del DS al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 6, art.25 del 
D.Lgs n. 165/01.  
9. Il DSGA deve assicurare comunque il raggiungimento degli standard di servizio e degli obiettivi assegnati. 
Se necessario adotta misure compensative e/o integrative per la risoluzione del problema.  
10. Il DSGA garantisce, organizzando il servizio, il riconoscimento del personale munendolo di tesserino o di 
altri elementi identificativi.  
11. Il DSGA garantisce, organizzando il servizio: la fornitura del materiale di pulizia a ciascun collaboratore 
scolastico; l’assegnazione del luogo in cui conservarlo; l’acquisto tempestivo, anche tenendo conto delle 
proposte e/o indicazioni fornite dai collaboratori scolastici. 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Si ritiene di sottolineare alcuni compiti dei Collaboratori Scolastici su cui il DSGA deve attentamente 
vigilare: 
1. Funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli alunni, della sorveglianza degli 
alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell’insegnante, nei laboratori, negli spazi comuni.  
Per la vigilanza nei momenti in cui gli alunni si recano al bagno, specialmente durante l’intervallo, il personale 
ausiliario che stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni.  
2. I collaboratori scolastici non devono mai abbandonare il piano/reparto loro assegnato, se non per 
disposizioni di servizio impartite dal DS o dal DSGA, con i quali conferiranno fuori l’orario del proprio 
servizio e comunque mai durante le ore di svolgimento delle lezioni curricolari. 
A tale proposito devono essere segnalate all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti ed eventuali classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 
durante l’orario delle lezioni. La vigilanza prevede anche l’accoglienza degli allievi al mattino, l’uscita degli 
alunni dalle classi, dalle porte d’ingresso e dai cancelli esterni la segnalazione tempestiva di atti vandalici per 
una precisa e veloce individuazione dei responsabili. 
2. Va garantito da parte dei collaboratori scolastici, un ausilio continuo agli alunni in situazione di handicap, 
anche attraverso l’attribuzione di incarichi specifici. 
3. Il personale addetto alla porta ed al centralino dovrà far rispettare l’orario di ricevimento per l’utenza 
(genitori, alunni, docenti, fornitori, estranei). Agli Uffici possono accedere solo gli operatori autorizzati.  
 
In particolare, si dispone che vengano rigorosamente applicate le misure di pulizia e sanificazione indicate nel 
documento di indirizzo relativo a “Pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche”, allegato al 
Regolamento recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022” e si raccomanda quanto segue: 
 
• l’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma appositamente predisposto (cfr. “Documento di indirizzo Pulizia e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”) o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus.  
 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia e utilizzare materiale detergente con azione virucida 
(come previsto dal rapporto ISS Covi.19, n. 19/2020); 
 

• garantire un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si raccomanda che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere viricida negli scarichi fognari delle 
toilettes; 
 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all’uso degli alunni. Per quanto riguarda i giocattoli, utilizzati nella scuola 
dell’infanzia, se ne raccomanda il risciacquo; 
 

• tutti gli ambienti devono essere sottoposti a completa ed accurata pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare, tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale per la 
scuola primaria potranno essere svolte previa approfondita igienizzazione dei laboratori, nell’alternarsi tra 
un gruppo classe e l’altro. In un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza,  i docenti 
avranno cura, altresì,  di sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 
di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale ATA; 
  

• vanno pulite e sanificate con particolare attenzione tutte le superfici di possibile frequente contatto: 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, superfici dei servizi igienici e dei sanitari, rubinetti dell’acqua e pulsanti di scarico dei servizi 
igienici, etc.; 
 

• tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte dai collaboratori scolastici che indosseranno adeguati 
DPI (guanti monouso e mascherine); 
 

Si fa, altresì, presente che l’Amministrazione Comunale provvederà alla sanificazione periodica degli 
impianti di climatizzazione centralizzata esistenti, mentre la pulizia e la sanificazione dei filtri dei 
climatizzatori a pompe di calore split sarà effettuata dai collaboratori scolastici. 
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Ø La S.V. provvederà a: 
1. assicurare, operando gli opportuni controlli, che la pulizia giornaliera dei locali e degli arredi scolastici e la 
igienizzazione periodica di tutti gli ambienti venga eseguita in maniera accurata, secondo le suddette 
indicazioni, il cronoprogramma appositamente predisposto (cfr. “Documento di indirizzo Pulizia e 
sanificazione nelle strutture scolastiche”) da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato e nel 
pieno rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
 

2. effettuare un continuo monitoraggio dei servizi igienici di tutti gli edifici scolastici, con il supporto dei 
collaboratori scolastici, al fine di verificare la presenza di: 
- nei servizi igienici: sapone liquido nei dispenser (o in confezione usa e getta); gel igienizzante mani in 
dispenser; carta igienica nei dispenser/distributori; asciugamani usa e getta nei dispenser/distributori; cestini 
per la raccolta delle salviette usate.  
- nelle aule e nei laboratori: gel igienizzante mani. 
- nell’atrio in prossimità dell’ingresso principale: gel igienizzante mani (ricaricare costantemente le colonnine 
dispenser). 
I collaboratori scolastici segnaleranno con congruo anticipo al DSGA l’approssimarsi dell’esaurimento delle 
scorte. 

 
Art. 7 – Svolgimento di attività esterne 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterna all’istituzione scolastica, vanno portati 
a termine con la dovuta sollecitudine e correttezza, evitando dilatazione di tempi. 
Di essi, il DSGA dà periodica notizia al DS.  

 
Art. 8 – Orario di servizio 

Relativamente all’orario di lavoro del personale ATA, il DSGA potrà proporre l’adozione delle tipologie di 
orario previste dal CCNL per garantire il pieno accesso ai servizi di segreteria da parte dell’utenza e la razionale 
distribuzione tra le sedi del personale collaboratore scolastico presente in organico, per consentire la 
realizzazione di tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa.  
Il DSGA assicurerà il controllo sulle presenze del personale, segnalando tempestivamente alla scrivente 
eventuali ritardi ripetuti da parte del personale e uscite non autorizzate durante l’orario di servizio.  
L’articolazione dell’orario di servizio del personale dovrà essere strutturata in modo da garantire la presenza 
in orario antimeridiano che pomeridiano, in considerazione degli orari di funzionamento della scuola e delle 
attività previste nel PTOF nel rispetto, per quanto possibile, delle esigenze degli operatori. Nell’assegnazione 
delle mansioni e dell’orario di servizio si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:  

• Tipologia e necessità dei singoli plessi;   
• Distribuzione equa dei carichi di lavoro;   
• Funzionalità con le esigenze del servizio della scuola;   
• Attitudini ed esigenze personali.   

Gli orari dovranno inoltre tener conto delle riunioni previste dal calendario annuale degli impegni dei docenti, 
considerando che in occasione di periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., colloqui fine 
quadrimestre, ricevimento periodico dei genitori, aggiornamento docenti ed ATA, manifestazioni culturali, 
sportive operazioni di inizio e chiusura anno scolastico, etc.) potranno subire variazioni temporanee dovute 
all’intensificazione del carico di lavoro.  
Il personale in altre situazioni non programmabili, se necessario, presterà ore aggiuntive e si provvederà alla 
retribuzione secondo le disponibilità finanziarie o si ricorrerà al recupero orario preferibilmente durante la 
sospensione delle attività didattiche.  
Il DS autorizzerà l’effettuazione di ore aggiuntive sulla base dell’organizzazione predisposta dal DSGA. 
Per quanto concerne in particolare i permessi brevi, autorizzati dal DS, il DSGA provvederà a disporre il 
recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della fruizione, come previsto dall’art. 16, comma 3 del 
CCNL vigente, per il personale ATA, garantendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale causato da 
mancato recupero imputabile all’amministrazione.  
Relativamente al proprio orario di servizio, il DSGA utilizzerà il sistema di registrazione delle presenze, 
adottato per tutto il personale ATA, computando i tempi di lavoro svolto all’esterno degli uffici di segreteria, 
in caso di sopralluoghi in altre sedi dell’Istituto, pratiche che richiedano la presenza del DSGA presso l’istituto 
cassiere o gli uffici provinciali dell’amministrazione o altre attività esterne necessarie alla funzionalità dei 
servizi della scuola, dandone sempre preventiva comunicazione scritta al DS.  
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Art. 9 – Ferie, recuperi e permessi brevi 
Ferie: 
- I giorni di ferie spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato, in più 
periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio e durante la sospensione delle attività 
didattiche. 
- Le ferie spettanti per ogni anno scolastico debbono essere godute possibilmente entro il 31 Agosto di ogni 
anno scolastico; l’eventuale residuo di massimo n. 10 giorni può essere goduto dal dipendente entro il 30 
Aprile dell’anno scolastico successivo. 
- La richiesta per usufruire di giorni di ferie e di recupero di festività soppresse deve essere presentata al DS 
almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie e di recupero di festività soppresse sono concessi dal DS, sentito il 
DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardato il numero minimo di personale in servizio. 
- Le ferie estive, della durata di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo 
dal 1 Luglio al 31 Agosto di ciascun anno. La relativa richiesta dovrà essere presentata entro il 15 Maggio di 
ogni anno. Al personale che non presenterà domanda entro il termine stabilito, le ferie verranno assegnate 
d’ufficio. 
- Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nel periodo dal 1 Luglio al 31 Agosto 
sarà di N. 2 assistenti amministrativi e N. 2 collaboratori scolastici per plesso. 
- Il numero di presenze per salvaguardare i servizi minimi nel periodo Natalizio e Pasquale sarà di N. 2 
assistenti amministrativi e N. 2 collaboratori scolastici. 
- Nel caso in cui le richieste di ferie e festività soppresse dovessero essere in numero tale da non poter rispettare 
i criteri su riportati, il DSGA sentirà la disponibilità del personale interessato, per ogni profilo, a modificare 
volontariamente le richieste; se la situazione di impossibilità continuerà a permanere, sarà adottato il sistema 
della rotazione su base annuale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto da cui iniziare. 
- Il DSGA predispone un dettagliato piano organico delle ferie del personale ATA, da sottoporre 
all’approvazione del DS, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari 
settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti (manutenzione immobile, nomina e contratti docenti...) e nel 
rispetto della normativa contrattuale.  
Tale piano andrà presentato entro il 15 Dicembre di ogni anno per le ferie natalizie e dopo il 15 Maggio per le 
ferie estive. 
- Il DSGA su richiesta degli interessati, previa autorizzazione del DS, può rendere possibile lo scambio del 
turno di ferie tra il personale dello stesso profilo e qualifica e/o anche il periodo concordato. Il DS, su richiesta 
del DSGA, può variare d’ufficio il piano delle ferie per motivate esigenze di servizio. L’eventuale rifiuto del 
DS alla concessione delle ferie richieste deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato. La mancata 
risposta negativa equivale all’accoglimento dell’istanza. 
Permessi per motivi familiari e personali: 
- I Permessi per motivi familiari e personali devono di norma essere richiesti almeno 3 giorni prima. Per i casi 
imprevisti ed eccezionali il DS vaglierà caso per caso. 
Permessi brevi: 
- Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il DS adotta i relativi provvedimenti, 
sentito il DSGA per quanto riguarda la compatibilità del servizio, purché sia garantito il numero minimo di 
personale in servizio, ossia: N. 3 assistenti amministrativi e N. 2 collaboratori scolastici per plesso.  
- Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno il giorno prima. In 
caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi 
secondo l’ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità. 
- Le ore usufruite e debitamente registrate dovranno essere recuperate. Il DSGA provvederà a disporre il 
recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della fruizione, come previsto dal CCNL vigente, per 
il personale ATA, garantendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale causato da mancato recupero 
imputabile all’Amministrazione.  
 

Art. 10 – Incarichi specifici, prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)  
e collaborazioni plurime del personale ATA 

- Il DSGA ha il compito di individuare il personale ATA a cui attribuire incarichi specifici in relazione alle 
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, considerate le ulteriori responsabilità nello svolgimento di 
compiti necessari per la realizzazione del PTOF.  
- 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 DS per gli eventuali 
provvedimenti di competenza. 
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- In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DS, sentito il DSGA, può disporre 
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario 
d’obbligo. 
- Il DS può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale 
attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività 
particolarmente impegnative e complesse. 
- Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, il DSGA curerà che essa venga 
sottoposta all’approvazione del DS con adeguata motivazione circa le ragioni ostative al suo svolgimento 
durante l’orario di servizio. A tal fine, il DSGA allegherà alla richiesta del personale prospetto del lavoro 
straordinario effettuato e delle ore/frazioni orarie da recuperare. 
- Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
- Per particolari attività il DS, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione 
scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime. Le prestazioni del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono 
effettuate tali attività. 

 
Art. 11 – Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale e attività negoziale 

Il DSGA:  
a) Assicura una gestione amministrativo - contabile corretta, efficace, trasparente e tempestiva.  
b) Presenta la bozza delle tabelle di pagamento del personale ATA e docente al DS almeno 7 gg. prima la 

scadenza prevista.   
c) Affida la custodia del materiale di pulizia al collaboratore scolastico coordinatore.   
d) Cura la tenuta e la manutenzione dei beni mobili.   
e) Redige ed aggiorna le schede finanziarie.   
f) Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione e ne indica l’utilizzo.   
g) Fornisce al DS il quadro delle risorse del MOF contrattabili.   
h) Cura l’estratto della delibera del Consiglio di Istituto relativa alle attività aggiuntive da retribuire e da 

pubblicare all’Albo.   
i) Partecipa, su invito, alla contrattazione con le RSU per assistenza tecnica al DS.   
j) Predispone la relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contatto integrativo d’istituto, secondo lo 

schema della RGS al fine di consentire il controllo sulla compatibilità da parte dei Revisori dei Conti.  
k) Invia all’ARAN e al CNEL il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dai 

Revisori dei Conti.   
l) Relaziona sulle entrate e sulle uscite per la verifica del programma annuale.   
m) Firma gli ordini contabili (reversali e mandati) insieme al DS.   
n) Provvede alla liquidazione delle spese.   
o) Gestisce il fondo per minute spese.   
p) Predispone il conto consuntivo.   
q) Tiene e cura l’inventario ed è consegnatario dei beni mobili.   
r) Cura la ricognizione dei beni (ogni 5 anni) e rinnova l’inventario (ogni 10 anni).   
s) Affida la custodia del materiale didattico etc. a docenti individuati dal DS.   
t) Sigla i documenti contabili.   
u) Tiene la contabilità ed è responsabile degli adempimenti fiscali e contributivi.   
v) Tiene il verbale del Collegio dei Revisori.  
w) Istruisce le attività negoziali e può essere delegato a svolgerle direttamente. In attuazione di quanto 

previsto  dai commi 2 e 3 del D.A. n. 805/UO.IX in data 21.12.2001, il DSGA svolge, di volta in volta, 
eventuali deleghe per singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime attività ed 
espleta l’attività negoziale connessa alle minute spese di cui all’art. 17 del citato D.A., secondo i criteri 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.   

Al fine di regolamentare e velocizzare l’attività amministrativo-contabile, nonché di dare un migliore assetto 
organizzativo interno, anche in previsione di temporanei impedimenti della scrivente, il DSGA è delegato a 
svolgere l’attività negoziale per l’a.s. 2021/2022 relativa all’acquisizione di beni/servizi, per il limite di spesa 
non superiore alla somma all’uopo autorizzata al DS dal Consiglio di Istituto. Coerentemente alle finalità delle 
medesime attività svolge, altresì, l’attività negoziale connessa alle minute spese, secondo i criteri dell’efficacia, 
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dell’efficienza e dell’economicità. L’attività istruttoria, nello svolgimento dell’attività negoziale, di pertinenza 
del DSGA, va svolta in rigorosa coerenza con il Programma Annuale. 
 

Art. 12 – Delega allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante 
Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal 
DSGA o da funzionario appositamente da lui delegato; pertanto, 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 funzionario al quale è stata rilasciata la delega. 
 

Art. 13 – Esercizio del potere disciplinare 
In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al DSGA nei confronti del personale 
ATA posto alle sue dirette dipendenze il costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle 
funzioni e delle relative competenze di detto personale. Di ogni caso di infrazione disciplinare il DSGA è 
tenuto a dare immediata comunicazione al DS per gli adempimenti di competenza. Eventuali sanzioni 
disciplinari saranno irrogate dal DS qualora di sua competenza, ovvero, inviate all’Ufficio competente, sentito 
il DSGA. 
 

Art. 14 – Misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti 
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, viene costituito 
un osservatorio composto dal DS e dal DSGA al fine di un costante monitoraggio del fatti di gestione e del 
risultati conseguiti. In caso di rilevati scostamenti o carenze organizzative, il DS e il DSGA, in piena 
collaborazione, provvedono in rapporto alle rispettive competenze e nei limiti delle possibilità operative. Il 
DSGA formula proposte al DS dirette ad una migliore organizzazione dei servizi strumentali alla realizzazione 
del piano dell'offerta formativa. Spetta, comunque, al DS ogni forma di controllo sulla gestione 
amministrativo-contabile e dei servizi della istituzione scolastica. 
 

Art. 15 – Potere sostitutivo del DS 
In caso di accertata inerzia od omissione nell’adempimento dei propri doveri funzionali da parte del DSGA, il 
DS esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito nell’art. 17, co. 1, lett. d, del D.Lgs. 165/2001. 

 
Art. 16 – Disposizioni finali - Particolari indicazioni operative 

1. Relativamente alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrattuale, di competenza 
dell’Istituto, il DSGA curerà con particolare attenzione che tutti gli atti connessi a ciascun procedimento siano 
seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti in particolare dall’art. 
7 della L. 69/2009 e successive modifiche, tenuto conto dei profili di responsabilità connessi al mancato 
rispetto dei termini. Si raccomanda di predisporre un’organizzazione della conservazione degli atti contrattuali 
che consenta il semplice e rapido reperimento degli atti che dovranno essere sempre disponibili per la 
consultazione da parte del DSGA e della scrivente.  
2. Si segnala al fine di organizzare per tempo le attività dell’Ufficio che il comma 209 della recente legge di 
riforma del sistema di istruzione fissa i termini per la domanda di riconoscimento dei servizi agli effetti della 
carriera del personale scolastico nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, e 
stabilisce al successivo 28 febbraio, la comunicazione da parte del MIUR al MEF - Ragioneria generale dello 
Stato dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale 
scolastico.  
3. Relativamente alla definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, rispetto ai quali 
il DSGA ha autonomia operativa e responsabilità diretta, il DSGA assumerà tutte le decisioni necessarie a 
mantenere ed elevare gli standard di efficienza ed efficacia, prestando particolare attenzione all’evoluzione 
delle norme contrattuali e fiscali. Il DSGA fornirà inoltre alla scrivente la collaborazione per la predisposizione 
del Programma annuale e del Conto consuntivo entro i tempi previsti dalle disposizioni normative il cui rispetto 
riveste particolare rilevanza perché garantisce l’espletamento delle funzioni da parte di tutti gli organi della 
scuola e il raggiungimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il  DSGA  presta particolare 
attenzione alle variazioni al Programma annuale necessarie a garantire la tempestività delle modifiche relative 
alle spese per il personale e la partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. Relativamente 
all’applicazione della normativa sull’obbligo della fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione, si 
raccomanda di fornire al personale le necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di controllo delle 
procedure contabili, di registrazione degli impegni di spesa e di liquidazione e pagamento delle fatture, con 
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riferimento anche all’applicazione della recente normativa sul regime di scissione dei pagamenti - SPLIT 
PAYMENT che è soggetta a continui aggiornamenti applicativi comunicati attraverso l’accesso alla relativa 
Piattaforma attraverso l’utilizzo di Web Services.  
4. Relativamente alla comunicazione al MEF, Ragioneria Generale dello Stato, delle posizioni debitorie della 
scuola, o della loro assenza, il DSGA assicurerà, attraverso una adeguata organizzazione dei servizi 
amministrativo contabili, il rispetto dell’art 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 35/2013, che prescrive che 
entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche amministrazioni provvedano a rilasciare l’elenco completo dei 
propri debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non estinti alla data della 
comunicazione stessa. A tal proposito si ricorda che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 
30/2013 ha precisato che tale comunicazione ha effetti meramente ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco 
non determina l’automatica certificazione del credito. Ogni eventuale modifica delle procedure è comunicata 
attraverso la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Considerata la continua evoluzione e 
innovazione, nella direzione dell’utilizzo degli strumenti telematici, della gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria si raccomanda di prestare costante attenzione alle comunicazioni del MEF – RGS. La medesima 
attenzione è indispensabile per la gestione dei servizi attraverso le funzioni del SIDI.  
5. Relativamente all’attività negoziale, il DSGA fornirà alla scrivente la collaborazione necessaria alla 
predisposizione di tutte le attività istruttorie ad essa connesse e svolgerà direttamente l’attività negoziale 
prevista dalla normativa vigente e quella a cui sarà espressamente delegato. 
6. Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle indicazioni attuative 
fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, trasformato in Legge 217 del 17 
dicembre 2010, il DSGA curerà che in tutti i casi previsti dalla richiamata normativa l’Istituto provveda alla 
richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove necessario, CUP.  
7. Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per particolari tipologie di servizi 
(amministratore di sistema, esperti esterni per la sicurezza, formatori, medico competente, etc.), il DSGA 
curerà la corretta formulazione dal punto di vista amministrativo contabile dei contratti da stipulare, che 
dovranno sempre riportare a margine le iniziali del redattore, e procederà alla esatta quantificazione degli 
importi contrattuali, contribuendo preventivamente all’individuazione delle modalità di scelta del contraente.  
8. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell’inventario, di cui il DSGA è 
consegnatario, lo stesso procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che li utilizza e 
ai docenti responsabili che saranno indicati dalla scrivente ed eserciterà gli opportuni controlli sulla 
conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di consegna.  
9. Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, il DSGA collaborerà con la scrivente nella 
programmazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo 
all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria da inoltrare all’Ente 
competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.  
10. Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, il DSGA 
provvederà a dare diposizioni affinché vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello dei supplenti 
tutte le procedure previste dalla normativa vigente e assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato 
l’espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle procedure richieste dal sistema informatico per la 
registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle comunicazioni telematiche ai servizi per l’impiego 
nei termini stabiliti dalla normativa. A tal fine l’orario di servizio del personale amministrativo dovrà assicurare 
la possibilità di procedere alla convocazione dei supplenti con contratto fino a 10 giorni a partire dalle 7.30 
della mattina. 
11. Relativamente alla gestione delle assenze del personale, il DSGA assicurerà il corretto adempimento da 
parte del personale amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche ai fini dell’eventuale riduzione 
dei compensi e, relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere conto di quanto previsto dal D.L. n. 
98/2011, convertito in L.n.111/2011, e richiamate dalla Circolare Funzione Pubblica n. 10/2011, 
predisponendo la richiesta di controllo fiscale – da inviare esclusivamente alla ASL di competenza - fin dal 
primo giorno nei casi di assenze che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle non lavorative 
e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale della scrivente che disporrà l’effettuazione 
della visita tenendo conto della quantità, della frequenza delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi 
periodi o occasioni valutando di volta in volta la condotta complessiva del dipendente, al fine di contemperare 
l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e prevenire le 
condotte assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, il DSGA provvederà ad organizzare il 
servizio di protocollo in modo tale che siano sottoposti alla scrivente entro il giorno stesso del ricevimento gli 
esiti pervenuti dalle ASL territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del dipendente dal domicilio nelle 
fasce di reperibilità previste dalla normativa.  
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12. Relativamente alla normativa sulla privacy, il DSGA svolgerà le funzioni di Responsabile del trattamento 
dei dati personali, affiderà direttamente le lettere di incarico al personale ATA e assicurerà periodiche verifiche 
sul rispetto delle procedure previste dalla normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della 
documentazione in modo tale da impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro 
in modo da assicurare la protezione degli archivi dai rischi di perdita o di danneggiamento dei dati. Tutti gli 
accessi agli atti e ai dati personali debbono sempre essere sottoposti alla scrivente, che dovrà autorizzarli 
preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia.  
13. Relativamente all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste dal documento di valutazione 
dei rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di evacuazione, il DSGA provvederà a 
verificare la completa conoscenza delle disposizioni da parte del personale ATA, proponendo le eventuali 
attività di formazione necessarie, esercitando una continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al 
personale ATA ed informando periodicamente la scrivente dei risultati delle verifiche effettuate.  
14. In riferimento agli adempimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni, contenute anche nella Direttiva n. 14 del 2011, il DSGA curerà la corrispondenza dell’attività 
amministrativa alle disposizioni normative, fornendo al personale indicazioni operative essenziali a garantirne 
l’immediata e puntuale applicazione.  
15. Si raccomanda di organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia relativamente alle richieste 
provenienti da altre amministrazioni sia relativamente alle autodichiarazioni effettuate nei confronti di questa 
istituzione scolastica, in modo da ottenere il minor impiego di risorse professionali, evitare errori e assicurare 
risultati completi, esatti e esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei controlli, anche per assicurare 
il rispetto dei 30 giorni previsti per la conferma delle autodichiarazioni richieste da altre amministrazioni, 
dovranno essere rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola. Il DSGA svolgerà a tal fine le 
funzioni di ufficio responsabile di cui all’art 72, comma 1, del DPR 445/2000, così come modificato dalla 
legge 183/2011, sulla responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli con 
riferimento in particolare alla trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti. Relativamente alle recenti integrazioni del Testo Unico in materia di casellario giudiziale, DPR 
313/2002, che hanno previsto che prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e 
regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da 
assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all’esercizio di attività, 
si raccomanda di prevedere sempre la verifica di tutte le autocertificazioni presentate e la tempestiva 
comunicazione alla scrivente degli esiti.  
16. In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei rapporti delle scuole 
con il personale, le famiglie e gli studenti, previsto dall’art. 7 del decreto Legge 95/2012, il DSGA curerà, in 
accordo con la scrivente, la piena attuazione delle istruzioni operative date dal MIUR, attraverso l’attivazione 
delle risorse professionali e la predisposizione delle necessarie misure organizzative dell’ufficio di segreteria.  
17. In riferimento al sistema di gestione informatica dei documenti e dell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione della scuola, il DSGA dovrà incentivare ogni possibile iniziativa volta all’attuazione di 
quanto previsto dal CAD. 
18. Relativamente alle comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta elettronica certificata e ordinaria, 
canale Intranet del MIUR, fax, telefono, etc.), il DSGA individuerà adeguate modalità organizzative tali da 
consentire una puntuale e tempestiva consegna giornaliera delle stesse alla scrivente, anche in relazione alle 
numerose richieste di adempimenti provenienti dai diversi uffici (USP, USR, MIUR, etc.) con scadenze sempre 
più impellenti, e indicherà il nominativo dell’assistente amministrativo incaricato della predisposizione e della 
diffusione delle comunicazioni al personale interno e all’esterno.  
19. Relativamente agli adempimenti previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui 
al DPR 16 aprile 2013, n. 62, il DSGA individuerà, in accordo con la scrivente, le modalità più congrue per 
assicurare la continua diffusione dei contenuti del Codice tra tutto il personale in servizio, verificando la 
presenza negli archivi del personale degli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata e 
predisponendo la gestione da parte dell’ufficio personale della procedura di consegna del codice, con relativa 
sottoscrizione, ai nuovi assunti. Il DSGA curerà inoltre la verifica della modulistica di base utilizzata negli atti 
di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verificando che 
siano sempre indicate clausole di risoluzione o di decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice e vigilando sulla correttezza e sulla puntualità delle procedure.  
20. Si raccomanda di predisporre, verificandone con continuità la funzionalità, una modalità di accertamento 
che le circolari, in particolare quelle che comunicano al personale riorganizzazioni del servizio e procedimenti 
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che hanno rilevanza sullo stato giuridico e sul contratto di lavoro del personale siano sempre state viste (presa 
visione) dal personale interessato.  
21. Si raccomanda di organizzare il confronto e l’informazione continua con l’assistente amministrativo che 
assicurerà la sostituzione del DSGA e di agevolare l’accesso a tutta la documentazione della scuola e il suo 
utilizzo in caso di assenza. Si invita il DSGA a tenere informata la scrivente in merito alle assenze dal servizio 
previste o programmate per poter analizzare insieme le esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di 
soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche la scrivente al fine di poter sempre considerare insieme le 
eventuali problematiche e ricercare soluzioni condivise. Al fine di assicurare la continuità e la rapidità del 
confronto con il DSGA la scrivente è impegnata a ricercare e privilegiare la comunicazione diretta alla quale 
assicura la maggior disponibilità possibile.  
22. Si richiede infine di riservare particolare attenzione all’evoluzione della normativa relativa alle disposizioni 
amministrativo-contabili della pubblica amministrazione e del settore scolastico, alle direttive del MIUR, della 
Funzione Pubblica e del MEF ed alla loro attuazione, proponendo percorsi di adeguamento del funzionamento 
degli uffici e dei servizi che prevedano la formazione del personale, l’assegnazione di responsabilità, 
l’acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali e dei materiali necessari a supportare le innovazioni.  
Si ritiene indispensabile instaurare un continuo confronto sulle novità introdotte dalla legge di riforma che 
certamente richiederanno una attenta valutazione e interpretazione delle problematiche che emergeranno.  
 
 
Le presenti Direttive hanno durata annuale e trovano applicazione sino a nuove e diverse indicazioni 
contrattuali o normative. E’ data facoltà alla dirigenza circa l’integrazione e/o l’aggiornamento e/o 
l’abrogazione parziale o totale degli articoli, in coerenza con la rendicontazione ed i risultati del monitoraggio 
e della valutazione dell’efficacia dei servizi amministrativi e generali, in qualunque momento dell’anno 
scolastico. 
  
Fanno parte integrante delle presenti Direttive le circolari interne i cui contenuti sono riferibili e/o attinenti ad 
uno o più articoli delle Direttive. In particolare per il corrente anno scolastico si raccomanda l’osservanza 
delle disposizioni contenute nel Regolamento avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022”. 
 
In caso di assenza o impedimento del DSGA, tutti i compiti e tutte le attribuzioni previste dalle presenti 
Direttive sono affidati all’assistente amministrativo che lo sostituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto, al Contratto Integrativo 
d’Istituto, al PTOF e alla normativa vigente.  
 
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti Direttive sono poste a conoscenza di tutto il 
personale mediante affissione all’albo. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 


