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Prot. 8831/B1   Bari,  08/09/2017 

 
CIRCOLARE N.11 

 Al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
Sede Gorjux 

Sede Tridente 
Sede Vivante  

Sede Mola di Bari 
 

 
OGGETTO: anno scolastico 2017/2018 
 

Ai fini di garantire il regolare funzionamento dei servizi generali amministrativi e di segreteria di 
codesto Istituto, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è chiamato ad assolvere alle funzioni 
amministrative, contabili, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme 
vigenti e dal contratto collettivo nazionale del lavoro. 

 
Pertanto si coglie occasione per precisare  quanto segue: 
 
- a far data dal giorno 11/09/2017 l’orario di lavoro, di 36 ore settimanali, è articolato per i diversi 

profili del personale ATA e per tutte le sedi  su cinque giornate lavorative; 
                       
- ciascun dipendente è tenuto al rispetto del relativo orario di servizio.  Della presenza in servizio 

fa fede la timbratura del badge nonché la firma sul registro cartaceo di presenza. Si precisa che su 
tale orario di servizio è impostato il rilevatore automatico di presenza. Pertanto eventuali ingressi 
anticipati o uscite anticipate, non espressamente autorizzate dal DSGA e/o dal DS, danno 
luogo a mancanze nell’orario di lavoro soggette a recupero. Nelle giornate in cui è previsto il 
rientro il dipendente avrà cura di effettuare due separate timbrature: la prima per le ore ordinarie 
di lavoro, la seconda, dopo la pausa di mezzora per le ore di recupero; 

 
- tutto il personale deve indossare il cartellino di identificazione in maniera visibile per l'intero 

orario scolastico; 
 

   -     tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 
loro personale responsabilità: in particolare, segnaleranno tempestivamente al Dsga e/o al DS, 
eventuali situazioni anomale, di pericolo di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di 
danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad 
opera degli allievi; 

 
- lo svolgimento di lavoro straordinario (ore eccedenti il normale orario giornaliero) deve essere 

autorizzato preventivamente in forma scritta, previo richiesta del dipendente, dal Dirigente 
Scolastico e/o dal D.S.G.A, e segnalato con l’apposito codice al rilevatore automatico di presenza 



al momento della timbratura dello straordinario: prestazioni lavorative eccedenti l’orario 
giornaliero non autorizzate non saranno prese in considerazione; 

 
- le richieste di permessi di natura varia, la richiesta di ferie e di altri benefici riconosciuti dalla 

normativa vigente devono essere comunicate con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo 
cause di forza maggiore, al fine di consentire la programmazione e la gestione dell’organico in 
servizio. Si sottolinea la necessità di programmare i permessi per Legge 104/92All’uopo si  
precisa che sarà cura del dipendente accertarsi che la relativa richiesta sia stata autorizzata, non 
potendosi considerare autorizzazione tacita ed automatica la semplice presentazione della 
richiesta.; 

 
-     il personale ATA può usufruire nel corso dell’anno scolastici di permessi brevi, compatibilmente 

con le esigenze di servizio e non possono avere durata superiore alla metà dell’orario giornaliero 
di servizio. Il monte ore complessivo è di 36 ore e non si ricostituisce a seguito di recupero o 
addebito ad eventuali eccedenze; 

 
- l’uso dei telefoni cellulari per motivi personali deve essere limitato a motivi urgenti ed 

assolutamente eccezionali, e comunque sarà cura del dipendente mantenere a livelli bassi la 
suoneria dello stesso. 

-  
Si confida nella massima e solerte collaborazione di tutto il personale coinvolto. 

 
 
 

IL DIRETTORE dei SERVIZI  
GENERALI ed AMM.VI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Sabino CURCI) (Prof. Donato FERRARA) 

  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 

 
 


