Roma, 7 gennaio 2021
BREVIARIO DELLE MANSIONI ESSENZIALI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO
Premessa
I compiti del Collaboratore Scolastico sono delineati all’interno del CCNL all’art. 47, CAPO V.
In questo documento il DS vuole porre attenzioni su alcune mansioni specifiche che meritano
particolare attenzione in questo periodo storico così particolare.
1. SORVEGLIANZA SUI PIANI
I collaboratori sono invitati a prestare particolare attenzione rispetto alla sorveglianza sui piani delle
aule. Il supporto del collaboratore sul piano è di fondamentale importanza in collaborazione col
docente della classe. Il collaboratore si premura di evitare che nei corridoi e nei bagni si verifichino
disordini di qualsiasi tipo, e informa il docente della classe se si creano particolari situazioni che
necessitano un intervento.
2. CONTROLLO SULLE DELEGHE PER LE USCITE
I collaboratori che si trovino a svolgere mansioni di portineria devono prestare particolare attenzione
al controllo delle deleghe pervenute a scuola per il ritiro degli alunni. Qualora si verificasse la
mancanza di una delega, il collaboratore presente in portineria dovrà verificare la situazione
consultandosi con i referenti di plesso prima di autorizzare l’uscita dell’alunno.
3. PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI
Gli spazi comuni sono a tutti gli effetti spazi di transito e di fruizione, i quali necessitano di una pulizia
sistematica e approfondita al pari di ogni altro spazio.
4. PRIVACY
Il rispetto e la tutela della privacy sia degli alunni che del personale scolastico sono un dovere
imprescindibile, il quale deve essere garantito quotidianamente, evitando di alimentare scambi di
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informazioni non dovute o chiacchiericcio in tutti gli spazi di incontro all’interno della struttura
scolastica. Per tale motivo, è consigliabile e auspicabile evitare di alzare la voce in tutti gli spazi
comuni, scegliendo con cura i modi e i tempi di eventuali comunicazioni sia tra colleghi che con tutto il
resto del personale scolastico.
5. PULIZIA BAGNI
Dato il particolare momento storico che stiamo vivendo, la pulizia dei bagni, in special modo quelli
fruiti dagli alunni più piccoli, diventa di estrema importanza. Si invitano i collaboratori a dedicare a
questa attività la massima attenzione possibile.
6. RISPETTO INCARICHI ASSEGNATI
In merito allo svolgimento delle proprie funzioni, i collaboratori sono invitati a rispettare in maniera
puntuale gli spazi assegnati nel Piano di attività ATA, con i relativi incarichi e funzioni.
7. COLLABORAZIONE GENERALE
Al fine di garantire il miglior funzionamento possibile dell’amministrazione scolastica, i collaboratori
sono invitati a contribuire in maniera attiva alla collaborazione generale tra gli uffici di segreteria, lo
staff e la Dirigenza.

Si ringrazia per la certa attenzione e la sicura celerità nel recepimento delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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