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Mandatoriccio, 04/10/2021 

 

 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Serafino CATALANO 

SEDE 
 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ATTI 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 24; 
 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
 

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 (novellato dalla legge 4 novembre 2010, 

n°183-cosiddetto collegato al lavoro e D.L. 150/2009 cosiddetto Riforma Brunetta) in virtù 

del quale ‘nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il 

dirigente … omissis … è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con 

autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 

assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, 

coordinando il relativo personale’; 

VISTO il C.C.N.L 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Area D, Tab. A), così 

come richiamato dal CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018, nel 

quale viene tracciato il profilo di area del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : 

‘svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 

con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
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l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 

personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale 

ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 

responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 

mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche’. 

VISTO il D. Lgs. 150/2009; 
 

VISTO il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 

 
VISTI i Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 

 
VISTA la Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 

 
VISTE le Circolari del Ministero della Salute: 

 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 - Prot. 33459 del 

05/08/2021; 

 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta - Prot. 36254 dell’11/08/2021; 

 Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei 

soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR - Prot. 33444 del 

05/08/2021; 

 Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID- 

19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero - Prot. 33392 del 04/09/2021; 

 
VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” - Prot. 257 del 06/08/2021; 

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 

 
VISTA la Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 

di trasporti” - Parere tecnico; 



VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022) del 14/08/2021; 

 
VISTO   il PTOF d’Istituto; 

 

VISTO   il Piano Annuale delle Attività per l’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, 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 

Art. 1 - Ambiti di applicazione 

In continuità e coerenza con il precedente anno scolastico, la presente direttiva di massima afferisce 

alla gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali dell’ IC Mandatoriccio per 

l’a.s. 2021/2022, e si riferisce esclusivamente ad attività aventi natura discrezionale del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e del restante personale A.T.A posto alle sue dirette 

dipendenze. Non è, invece,  applicabile all'attività didattica. 

 

Art. 2 - Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 

L’istituzione scolastica è una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti 

amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono essere 

organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza 

necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. 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, su indicazione della dirigente; 

-  la denuncia entro due giorni all’INAIL di infortuni occorsi a dipendenti e alunni con prognosi 

superiore a tre giorni; 

- la comunicazione telematica obbligatoria (COL), sul sito internet cliclavoro.gov.it, 

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; 

- la gestione telematica delle gare di aggiudicazione dei contratti pubblici sul sito dell’ANAC; 

- la certificazione dei crediti sul sito internet certificazionecrediti.mef.gov.it; 

- la corretta ed aggiornata tenuta della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di 

questa istituzione scolastica. 



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. 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza 

del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 

degli obiettivi assegnati. 

Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale 

ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola 

in coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 

PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità o 

illeciti di qualsiasi natura. 

Egli provvede a organizzare quanto disposto dal CCNL vigente relativamente al piano di formazione 

del personale ATA. In particolare il Piano per la scuola digitale richiede l’adozione da parte della 

scuola di specifiche azioni che coinvolgano il lavoro della segreteria e dei servizi tecnici da 

individuare attraverso una progettazione condivisa. 

Si segnala anche l’importanza del Piano delle attività del personale ATA come strumento essenziale 

per l’organizzazione efficace dei servizi e per l’attuazione del PTOF d’Istituto. 

Inoltre, la possibile rielaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Collegio 

conseguente all’assegnazione del personale docente dagli ambiti richiederà il contributo della S.V. e 

del personale tecnico e di segreteria. Sarà indispensabile una stretta collaborazione anche per definire 

le scelte di amministrazione e di gestione che dovranno essere rese note al Collegio dei Docenti per 

l’adozione delle scelte relative all’attuazione del PTOF. Nella gestione del Programma annuale 2021 

e nella predisposizione del Programma annuale 2022 si dovrà tenere conto della tempistica di 

comunicazione e erogazione dei fondi per il funzionamento indicata dalla legge (settembre per il 

periodo settembre/dicembre e febbraio per il periodo gennaio/agosto) già applicata nel 2020/2021. 

 

Art. 3 – Assegnazione degli obiettivi 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in 

piena aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, 

alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell’autonomia scolastica. 

In particolare, devono essere assicurate: 

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano 

delle attività, predisposto dal DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel 

PTOF e, in particolare, delle misure previste dal Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, 

sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. il 14 agosto 2021 e successivamente 

adottato dal Dirigente scolastico. In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti 

assegnati ai singoli dipendenti e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro 

straordinario. 

L’organizzazione del lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze: 

1. controllo degli accessi all’edificio scolastico; 

2. vigilanza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 



3. pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 

4. efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

5. assistenza tecnica nei laboratori didattici. 

 
Il suddetto piano delle attività dovrà tenere conto delle misure eventualmente individuate 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. 

L'orario di ricevimento al pubblico per il personale docente e per l'utenza dovrà avvenire 

esclusivamente previa prenotazione ed è strutturato secondo le recenti disposizioni anti COVID-19 

nonché le esigenze organizzative dell'Ufficio di Segreteria che verrà formalizzato nel Piano delle 

Attività del Personale ATA. Di esso dovrà essere data comunicazione e pubblicità attraverso il sito 

istituzionale e cartellonistica aggiornata. È tassativo garantire che esso sia fatto rispettare e che 

l'ingresso dei plessi sia sorvegliato da un collaboratore scolastico il quale si accerterà dell'identità di 

chi chiede l'accesso nei locali scolastici. Laddove possibile è consigliato svolgere attività a distanza. 

 
b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 

della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 

omogeneità. 

Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del vigente 

CCNL scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur nella 

previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, attraverso 

i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per 

quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle 

mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL 

competente per territorio. 

c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di 

rinforzare le varie aree operative con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del 

maggior carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno. 

d) La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi 

in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere 

è del dirigente scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte. 

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di 

regolarità amministrativo-contabile. 

 

Art. 4 – Orario di servizio del personale ATA 

L'articolazione dell'orario di servizio del personale dovrà essere strutturata in modo da garantirne la 

presenza sia 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 dei 

lavoratori, degli indirizzi di studio, dei progetti. 

Nell'assegnazione delle mansioni e dell'orario di servizio si dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 



 distribuzione equa dei carichi di lavoro; 

 funzionalità con le esigenze di servizio della scuola; · 

 attitudini ed esigenze personali. 

Gli orari dovranno, inoltre, tener conto delle riunioni previste nel Piano Annuale delle Attività dei 

Docenti, considerando che in occasione di periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC, 

distribuzione schede di valutazione, ricevimenti periodici dei genitori, aggiornamento docenti ed 

ATA, manifestazioni culturali e sportive, operazioni di inizio e chiusura anno scolastico ecc.) 

potranno subire variazioni temporanee dovute all'intensificazione del carico di lavoro. 

Il personale, se necessario, presterà ore aggiuntive provvedendo, in via prioritaria, al recupero orario 

preferibilmente durante la sospensione delle attività didattiche o alla retribuzione secondo le 

disponibilità finanziarie. Il Dirigente Scolastico, previa informativa relativa alle attività, e al personale 

coinvolto autorizzerà l'effettuazione di ore aggiuntive sulla base dell'organizzazione predisposta dalla 

S.V. 

 

Art. 5 – Concessione ferie, permessi, congedi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il 

DSGA predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle 

esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli 

adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente scolastico adotta i 

relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

 

Art. 6 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base delle 

esigenze accertate dal Dirigente medesimo o dal DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario 

da parte del personale ATA, il DSGA cura che essa venga previamente sottoposta all’approvazione 

del Dirigente con adeguata motivazione. 

 

Art. 7 – Incarichi specifici del personale ATA 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico, su 

proposta del DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione 

scolastica. 

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 Dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

Art. 8 Delega di funzioni e di firma 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma1bis, del D.Lgs.165/2001 vengono attribuite al DSGA le 

seguenti deleghe con  la specificazione che le stesse: 

 rinvengono dalla necessità di un decentramento di compiti e funzioni funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio che la P.A. deve garantire ai propri 

utenti, specie in un periodo di contrazione di organico docenti ed ATA; 

 riguardano atti specifici e non sono di carattere generale; 

 possono essere revocate in qualsiasi momento e, nel caso di inerzia o non ottemperanza 

alle disposizioni di legge del delegato, resta inalterato il potere di avocazione o 

sostituzione che il D.S. può esercitare ; 



 non consentono l’esercizio della sub-delega, se non previa espressa autorizzazione del 

D.S.; 

 non precludono il potere di annullamento da parte del D.S., in sede di autotutela, degli atti 

illegittimamente posti in essere dal delegato. 

 

In materia finanziaria, patrimoniale e negoziale (D.Lgs. 129/2018) 

1. Variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate ecc. 

2. Imputazione delle spese 

3. Assunzione impegni di spesa 

4. Attività istruttoria per lo svolgimento di singole attività negoziali 

5. Potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale 

6. Attività istruttoria per l’acquisto diretto di beni e servizi il cui ammontare sia inferiore 

a 10.000,00 € 

7. Attività istruttoria per la scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture 

8. Rilascio del certificato che attesta la regolarità della fornitura 

Con delega di firma per gli atti di cui ai punti: 4), 6), 7), 8). 

 

In materia di rapporto di lavoro (CCNL 29.11.2007, così come richiamato dal CCNL comparto 

istruzione e ricerca 2016/2018) 

1. Concessione di congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze 

per malattie, aspettative ed infortuni del personale ATA 

2. Richiesta visita di controllo per malattia 

3. Pagamento compenso sostitutivo per ferie non godute e relativi decreti 

4. Stipula contratti individuali di lavoro ed atti d’individuazione del dipendente da 

assumere 

(DD.MM. 201/2000 e 430/2000); 

5. Conferma del rapporto a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di 

prova 

6. Attribuzione incarichi specifici al personale ATA ( 

7. Emissione ordini di servizio; 

8. Autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento; 

9. Formalizzazione di tutto l’iter procedurale delle pratiche di TFR; 

10. Sistemazione fascicoli previdenziali INPS del personale tramite l’applicazione 

PAssWeb; 

Con delega di firma per gli atti di cui ai punti: 1), 2), 3), 7), 9), 10). 

 

In materia di certificazione 

1. Certificati di servizio; 

2. Copia di atti amministrativi posseduti in originale; 

3. Estrazione di copie conformi di atti esistenti. 

 

Art. 9 - Esercizio del potere disciplinare 

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta alla S.V. -nei confronti del 

personale ATA posto alle sue dirette dipendenze- l'esercizio della vigilanza sul corretto adempimento 

delle funzioni e delle relative competenze di detto personale. In caso di infrazione disciplinare la S.V. 

è tenuta a darne comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 10 - Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti ed 

attività di raccordo 



Il complesso delle competenze che fanno capo alla S.V. vanno costantemente raccordate con il 

complesso delle competenze del Dirigente Scolastico e con le attribuzioni conferite all'Istituzione 

Scolastica, attraverso un rapporto di collaborazione funzionale e nel pieno rispetto, altresì, degli 

ambiti di autonomia decisionale definiti dalla norma; ciò anche al fine di facilitare e di supportare 

organicamente le varie forme di controllo che si esplicitano nell'istituzione scolastica: controllo 

interno di regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; controllo amministrativo; 

controllo tecnico-didattico. Inoltre, la S.V. predisporrà tutti gli atti amministrativo-contabili di propria 

competenza da presentare alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto con particolar riguardo al 

Programma annuale ed al Conto Consuntivo, favorendo con congruo anticipo la documentazione 

cartacea degli atti amministrativi e contabili di sua competenza al Dirigente. 

 
Art. 11 - Misure organizzative per le azioni di prevenzione e contrasto al Covid-19 

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 

nel: 

-  Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus covid-19 negli ambienti scolastici dell’IC Mandatoriccio; 

- Vademecum per il Personale ATA; 

e in tutti i documenti pubblicati dalla scuola per una ripartenza in sicurezza. 

 

 

 
Art. 12 - Disposizioni finali di carattere generale 

Nella scuola dell'autonomia il personale ATA assume sicuramente un ruolo cardine per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; pertanto, 

diventano necessari la collaborazione ed il rispetto della normativa. Ne consegue che: 

- Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabiliti. 

-  Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità ed a svolgere la propria mansione con 

scrupolo e senso del dovere. 

- La presenza in servizio è verificata mediante la firma sul registro di presenza. 

- Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione della S.V. o del 

Dirigente Scolastico. 

-  Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non 

preventivamente autorizzate dalla S.V. o dal Dirigente nel rispetto delle risorse finanziarie 

disponibili e comunque. Mensilmente saranno consegnati i riepiloghi delle ore mensili a 

debito o credito. 

- Il collaboratore addetto alla porta ed al centralino dovrà far rispettare l'orario di ricevimento 

per l'utenza (genitori, alunni, docenti, fornitori, estranei, ecc.), vigilare con la massima 

attenzione e informare immediatamente la S.V. delle criticità e situazioni a rischio. 

- Le porte d'ingresso, non possono essere chiuse a chiave poiché vie di uscita in caso di eventi 

sismici. 

- Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente devono essere 

siglati e verificati nei contenuti e nella forma da chi li redige. 



Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa vigente. 

Le presenti direttive vogliono essere indicazioni di massima, nella consapevolezza dell'importanza 

del suo ruolo e di quello di tutto il personale ATA nel fare della scuola una comunità educante di 

dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata a valori democratici, che lavora per il benessere degli 

alunni e la  formazione integrale di  tutte  le loro dimensioni. . 

L’auspicio è quello di un anno sereno e proficuo di lavoro, in continuità con il percorso intrapreso lo 

scorso anno e in un’ottica di collaborazione e sinergia con la scrivente e con il personale che dirige, 

in favore di tutta l'Istituzione in cui professionalmente opera con riconosciuta preparazione ed 

abnegazione. 

 
La presente direttiva di massima viene preventivamente e verbalmente comunicata al DSGA e posta 

a conoscenza di tutto il personale mediante affissione all’albo online. 

 

 
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. 


