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       Mandatoriccio, 29/09/2021 

Circolare interna n. 27 

 

Al Personale ATA -Collaboratori Scolastici 

Ai Docenti di ogni ordine e 

grado 

AL DSGA  

AL SITO/ATTI 

 
OGGETTO: Mansioni e compiti dei Collaboratori scolastici- Chiarimenti. 

 
Al fine di perseguire al meglio le finalità educative della scuola e fare dell’IC Mandatoriccio 

una comunità educante che lavora per il benessere degli alunni e la formazione integrale di tutte le 

loro dimensioni, questa dirigenza ritiene opportuno rammentare le mansioni e i compiti dei 

Collaboratori scolastici, fondamentali perché il sistema scuola funzioni ad ogni livello, in quanto 

strettamente interconnessi con le attività didattiche progettate. 

La fonte di riferimento è, ovviamente, il CCNL 2006/2009, art. 47 c. 1, tuttora vigente nelle parti 

che non sono state aggiornate dal successivo CCNL 2016/2018. 

 

Il succitato articolo al comma 1 a così recita: 

I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

 

L’Allegata Tabella A specifica meglio i profili di area di appartenenza: 

 

Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 

non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 

degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
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l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche 

con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

Le attività previste dall’art. 47 sono quelle espresse al comma 2, precisamente: 

b)..incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 

come descritto dal piano delle attività. 

 

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i 
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le 
risorse 
utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 

complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 

del CCNI del 31.08.99. 

 

Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati 

all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso. 

 

In sintesi le mansioni principali del collaboratore scolastico sono: 

 

 occuparsi di vigilanza, accoglienza e sorveglianza degli alunni (nei periodi antecedenti e 
successivi all'orario delle lezioni, durante la ricreazione, nella sala mensa o durante 
l'assenza degli insegnanti);

 svolgere servizi di custodia e sorveglianza dei locali scolastici;
 pulire i bagni, le aule e tutti i locali scolastici (comprese le pulizie straordinarie);
 collaborare con i docenti;
 prestare assistenza anche agli alunni con disabilità occupandosi di tutte le loro necessità;
 occuparsi di carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico e 

non, e controllarne e mantenerne lo stato di conservazione.
 

Riguardo agli alunni disabili: 

 tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche hanno l’obbligo di prestare assistenza agli 
alunni con disabilità nel loro ingresso e uscita da scuola e negli spostamenti interni alla 
stessa;

 In caso di necessità i collaboratori scolastici sono tenuti ad assistere gli alunni con 

disabilità durante l’orario di mensa.

 Per la cura dell’igiene personale e nell’accompagnamento e nell’uso dei servizi igienici da 
parte degli alunni con disabilità occorre un incarico specifico del Dirigente scolastico (art. 
47 c. 2) da remunerare con risorse contrattuali.

 

Infine, per ciò che concerne la scuola dell’infanzia, si ribadiscono i compiti di sorveglianza e 

vigilanza dei bambini, anche durante l’uso da parte di quest’ultimi dei servizi igienici. 



 

Auspicando un autentico clima di collaborazione tra docenti, responsabili di plesso, collaboratori 

scolastici, cosicché tutti abbiano consapevolezza di essere tasselli importanti di un unico mosaico, 

si augura buon lavoro. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato 

digitalmente ai sensi e per gli 

effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse. 

                       


