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SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2022.2023 
 
 
Il personale Ata collaboratore scolastico dell’Istituto " V. Galilei" per l’anno scolastico in corso si 
compone di n. 22,5 unità. 
Al fine di illustrare i bisogni dell’Istituto si riporta in tabella per ciascun plesso: 

 Numero alunni; 

 Numero alunni H che necessitano di assistenza di base;  

 Metri quadrati che necessitano della pulizia quotidiana; 

 Tempo scuola che richiede servizio di custodia, vigilanza e pulizia; 
 

 
PLESSO 

 
N° 

ALUNNI 

 
N° 

ALUNNI 
H 

 
N° 

ALUNNI 
H GRAVI 

 
Mq 

SCUOLA 

 
N. SEZ./CL 

 
TEMPO 
SCUOLA 

SECONDARIA 211 19 7 3024.52 10 30 ore 

MAT HARING 56 0 0 834.31 3 40 ore 

MAT. CAPITINI 53 4 3 472.71 3 40 ore 

MAT. PUCCINI 65 3 2 655.70 3 40 ore 

MAT. DE ANDRE’ 42 1 1 228.50 2 40 ore 

MAT. GALILEI 64 3 2 441.57 3 40 ore 

PRIM DE SANCTIS 143 8 7 1064.91 7 40 ore 

PRIM OBERDAN 100 7 5 841.09 5 27 ore 

PRIM GERESCHI 156 15 8 1666.54 8 40 ore 

PRIM PARMINI 167 11 9 1124.50 8 40 ore 

TOTALE 1057 
 

71 44  52  

 
Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale 
del CCNL del 19/04/2018, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti:  
 
 Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal Consiglio 

d'Istituto, inserimento allarme quando previsto; 
 Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi a loro assegnati, anche con l'ausilio di macchine semplici, 

da effettuarsi, secondo le direttive del DSGA; 
 Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente;  
 Pulizia degli spazi esterni;  
 Cura delle piante negli spazi assegnati, soprattutto al termine dell’intervallo; 
 Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l'uso di strumenti tecnici non conformi alle 

norme sulla sicurezza;  
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 Sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico, durante l'orario di ricevimento. A tal 
proposito è opportuno informare e invitare il pubblico al rispetto dell’orario d’apertura dell’Ufficio 
Amministrativo come già comunicato con apposito cartello; 

 Vigilanza sugli alunni nelle aule, nei laboratori, in palestra, in infermeria, in occasione di momentanee assenze 
degli insegnanti. In riferimento all’attività di vigilanza è opportuno precisare che nessun allievo deve sostare 
nei corridoi durante l’orario delle lezioni e tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei 
regolamenti devono essere segnalati al Dirigente Scolastico;  

 Accompagnare nell'ambito delle strutture scolastiche alunni disabili; 
 Prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso delle aree esterne alle strutture 

scolastiche all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, 
anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 del CCNL; 

 Servizio di centralino telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti, previa autorizzazione della 
Presidenza;  

 Apertura e chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato, quando previsto; 
 Accompagnare presso strutture sanitarie allievi infortunati; 
 Svolgere compiti esterni (Ufficio Postale, ASL, Comune, Banca, ecc.); 
 Segnalare tempestivamente in Presidenza o Vicepresidenza la presenza di estranei nell'Istituto; 
 Segnalare tempestivamente l'assenza dei docenti nelle aule; 
 Portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, anche in 

locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 
 Effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 
 Durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura la pulizia 

degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, ecc.), la presenza al centralino, la sorveglianza all'ingresso e 
le eventuali attività di riordino generale. 

 
Assistenza alunni disabili 
Il Collaboratore Scolastico cura sulla base delle istruzioni impartite dai docenti di sostegno, 
l’assistenza agli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e alla cura 
dell’igiene personale e collabora con il docente di sostegno nella realizzazione delle attività 
programmate, fuori dalla classe e anche fuori dalla scuola, sempre con la presenza dell’insegnante 
di sostegno. 
Attività particolari di competenza dei beneficiari di posizione economica ex art.7 
Assistenza alunni con handicap in situazione di particolare gravità. 
I C.S. non beneficiari di posizioni economica ex art. 7 che dovranno provvedere all’assistenza di 
alunni disabili, saranno destinatari di incarico specifico, da definire in sede di Contrattazione di 
Istituto, retribuito a fine anno scolastico. 
 
Pulizia e igiene ambientale negli spazi scolastici 
L’istituzione scolastica, attraverso una propria organizzazione interna, deve garantire soddisfacenti 
condizioni d’igiene e pulizia degli arredi e degli spazi scolastici. 
Le attività di pulizia dell'edificio scolastico, volte ad assicurare un ambiente favorevole di salubrità e 
di sicurezza degli ambienti. L’organizzazione delle attività di pulizia sono suddivise in descrizione per 
interventi: 
. Pulizie al bisogno e pulizie giornaliere; 
. Pulizie settimanali e quindicinali; 
. Pulizie straordinarie. 
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Pulizie e disinfezioni ordinarie e giornaliere 
I collaboratori scolastici devono prestare particolare attenzione alle condizioni igieniche dei servizi, 
delle aule, delle palestre. Un ambiente pulito e sicuro diminuisce l’incidenza di comportamenti 
scorretti o vandalismi. L’espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da 
non creare intralcio o disturbo alle attività scolastiche e lo stesso, dovrà essere compiuto, 
prevalentemente, in orari non d'ufficio. Gli orari di servizio, i tempi e le attività connesse dovranno, 
in ogni caso, essere concordati all’inizio di ogni anno scolastico, con i Responsabili organizzativi 
dell’Istituto. 
L'intervento quotidiano per le pulizie, oltre all'attività di assistenza e vigilanza, comprende: 

 La spazzatura di tutti pavimenti (comprese scale e pianerottoli); i pavimenti di qualsiasi tipo 
dovranno essere trattati con adeguati prodotti, onde garantire l’igiene, la protezione e la 
conservazione. 

 La vuotatura e pulitura dei cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari; la raccolta rifiuti e 
trasporto presso luoghi di raccolta secondo il calendario Geofor comunicato; 

 Nelle aule, la spolveratura dei mobili e degli arredi; i mobili e le suppellettili devono essere 
spolverati in ogni loro lato esterno; spolveratura ad umido di scrivanie, banchi, arredi e 
suppellettili in genere con eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, lavaggio 
delle lavagne. 

 La scopatura tradizionale dei cortili delle aree esterne. 

 La pulizia e la sanificazione dei servizi igienici è un fattore di enorme importanza: gli stessi 
servizi, compresi i rivestimenti, dovranno essere quotidianamente lavati con detergenti ad 
azione germicida e deodorante compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, rubinetterie e 
zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni docce e pareti piastrellate. Sanificazione 
delle tazze WC e orinatoi, bidet, contenitore di spazzola WC e zone adiacenti compreso il 
ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici. 

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. guanti, 
scarpe) forniti dall'Istituto. Nello svolgimento del lavoro assegnato è necessario rispettare anzitutto 
le norme igieniche fondamentali: 

 Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire la pulizia di: aule, corridoi, aula-motoria, 
assicurando l'indispensabile ricambio d'aria. 

 Pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni) 
destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno 
lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, disinfettati 
ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

 
 Pulizie di carattere Settimanale 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule e delle porte; 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti a piastrelle dei servizi igienici; 
 
Pulizie di carattere periodico 
Le attività di intervento di pulizia quindicinali, in generale vengono riassunte in: 

 Pulitura vetri corridoi, atri, porte a vetri, uffici; 
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 Pulitura dei vetri delle aule. 
 
Pulizie di carattere straordinario 
La pulizia straordinaria andrà eseguita di norma 4 volte nell'arco dell'attività scolastica e 
precisamente prima dell'inizio delle attività didattiche (settembre) durante le chiusure scolastiche 
di Natale e Pasqua e alla conclusione delle attività scolastiche (giugno). Le pulizie speciali dovranno 
essere compiute solo durante i periodi nei quali è esclusa l'attività didattica, garantendolo 
svolgimento dei lavori nei tempi programmati attraverso adeguata organizzazione del lavoro. E’ 
diritto di ciascuna componente della scuola operare in un ambiente accogliente e funzionale ai 
rispettivi bisogni e rispondente a criteri di sicurezza.  
I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono egregiamente il loro compito se 
usati correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.  
Occorre ricordare inoltre di: 

 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodotti. 

 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette. 

 Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. 

 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate 
sviluppando gas asfissianti o tossici. 

 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata 
una dicitura diversa da quella del contenuto immesso. 

 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo. 
 
Misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 
A seguito della cessazione dello stato di emergenza al 31.03.2022 e alla luce di quanto disposto dal 
decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, i componenti del Servizio di 
prevenzione e protezione del nostro Istituto hanno pianificato le misure di prevenzione e protezione 
che devono essere adottate per eliminare o ridurre le potenziali fonti di rischio relative alla 
trasmissione del COVID 19 e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e dei ragazzi. 
Si allega allora alla presente, a firma del Servizio di prevenzione e protezione del nostro Istituto, il 
“Protocollo interno per le strategie di mitigazione delle infezioni da SARS-Cov-2” revisione del 
01/09/2022.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - AFF12A3 - Ufficio protocollo

Prot. 0007405/U del 28/09/2022 09:08:57VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


