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Servizi amministrativi 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
_ celerità delle procedure 
_ trasparenza 
_ informatizzazione dei servizi di segreteria 
_ tempi di attesa 
_ flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 
Modalità di svolgimento 
Orario di sportello della segreteria: 
_ da settembre a giugno: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00; al lunedì, martedì e giovedì 
dalle 15.30 alle 16.30 
_ luglio, agosto e durante la sospensione delle attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 
alle 13.00 
Moduli di iscrizione 
La distribuzione è effettuata nei giorni previsti, in orario di apertura dell’Ufficio, la 
pubblicizzazione avverrà tramite affissione da parte dei Comuni interessati di manifesti ben 
visibili e dettagliati, inoltre gli stessi saranno affissi anche agli ingressi degli edifici scolastici. La 
Segreteria garantisce all’utenza la massima collaborazione all’atto dell’iscrizione. 
 
Certificati 
Il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo 
massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, di cinque giorni per quelli con 
votazioni e/o giudizi e di sette giorni per quelli di servizio del personale (il rilascio di questi ultimi 
avverrà comunque, sempre prima dei termini di scadenza del motivo per cui vengono richiesti). 
 
 

Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi: 

Maria Grazia Lavarini 

Assistenti Amministrativi: 
Francesca Pirinoli 

Liliana Bona 
Giovanna Novella 

Alba Leopaldi 
Antonio Disisto 

 
 Collaboratori Scolastici 

Servizi Generali e Amministrativi 



Attestati e i documenti di valutazione degli alunni 
Sono consegnati dagli insegnanti secondo le disposizioni dettate dal Capo d’Istituto, di norma al 
termine delle operazioni generali di scrutinio. 
Autocertificazione 
L’ufficio predispone dei moduli per autodichiarazione sostitutiva di atti notori, procedendo a 
controlli per verificarne l’esattezza. L’utenza è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenga 
su quanto dichiarato. 
L’Ufficio assicura che i dati relativi all’utenza e al personale vengano usati solo per fini 
istituzionali. 
Per particolari iniziative l’utenza è invitata espressamente e volontariamente ad autorizzare 
mediante specifico atto liberatorio. 
L’ufficio si impegna ad attivare tutte le pratiche relative a infortuni (denuncia, richiesta di 
indennizzo e quant’altro) alla Compagnia di assicurazione e agli enti preposti su adeguata 
modulistica e nei tempi stabiliti dalla norma e dagli specifici contratti. 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, l’identità di chi risponde e la persona 
in grado di fornire le informazioni richieste. 
Saranno esposti all’albo della scuola sede della Direzione gli organigrammi della Direzione, della 
Segreteria e degli Organi Collegiali. 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: albi d’istituto, bacheca sindacale, bacheca genitori. 
Il personale amministrativo indossa cartellini identificativi. 
Il Direttore Amministrativo, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, organizza 
autonomamente l’attività del personale, predispone le procedure dei servizi, ne trascrive il 
contenuto e le notifica al personale in assemblea opportunamente convocata e per iscritto. 

 
      

FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
SEZIONI 
 

FUNZIONI 
 

COMPITI 
 

SEZIONE 
DIDATTICA  
 

GESTIONE ALUNNI 
 
 

Iscrizioni, trasferimenti alunni, scrutini/esami, compilazione diplomi e 
rilascio, valutazione, attestazioni e certificati alunni, infortuni alunni, 
tenuta fascicoli, registri, visite di istruzione, organi collegiali: elezioni, 
convocazioni etc., sostegno ai docenti (produzione elenchi, ciclostilati o 
altro), prestito d’uso e quant’altro non segnalato ma di pertinenza degli 
alunni. 
 
Gestione statistiche , INVALSI, Intestazione schede. Libri di testo.  

 GESTIONE DEL 
PERSONALE 

 
 
 
 
 

Ricerca supplenti, stipula di contratti di assunzione, pratiche di 
assunzione in servizio personale a tempo determinato e non (documenti 
di rito DPT inserimento dati SIDI, dichiarazione servizi, pensione, 
Buonuscita etc…), certificati di servizio, autorizzazione libera 
professione, prese d’atto/decreti assenze, permessi, tenuta dei fascicoli, 
graduatorie di Istituto, esposizione all’albo atti, tenuta del programma 
di gestione del personale e quant’altro non elencato, ma di pertinenza 
del personale. Rilevazione e comunicazione tempestiva del personale in 
sciopero a SCIOP-NET. 
 

SEZIONE 
AMMINISTRATI- 
VA 

GESTIONE 
FINANZIARIA 

 
 

GESTIONE 
CONTABILE 

 

Inquadramenti economici contrattuali di carriera, procedimenti 
pensionistici, liquidazione parcelle, compensi accessori e indennità al 
personale interno ed esterno, retribuzioni al personale supplente, 
adempimenti fiscali, erariali e previdenziali connessi, stipula di contratti 
di acquisto di beni e servizi, adempimenti connessi ai progetti e delibere 
di Circolo, convenzioni e comunicazioni on-line centro impiego. 
 
 
Elaborazione bilancio preventivo, conto consuntivo, liquidazione 
fatture, mandati di pagamento e reversali di incasso, tenuta dei registri 
contabili. 

   



SEZIONE 
PATRIMONIO 
 
 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
 
 
 
SEZIONE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

GESTIONE BENI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordino dei beni e dei servizi, controllo degli stessi al ricevimento, presa 
in carico e distribuzione, tenuta dei relativi registri di magazzino, tenuta 
dell’inventario, discarico, passaggio di consegne etc.. Richiesta DURC, 
CIG etc.. 
 
 
Tenuta del registro di protocollo e archiviazione, controllo della posta e 
smistamento della stessa ai docenti/plessi vari, scarico da INTRANET 
della corrispondenza e della protocollazione della stessa, tenuta dei 
rapporti con Enti e plessi esterni, digitazione di testi, relazioni o 
quant’altro viene richiesto per esigenze di servizio. 
 
 
 
Edilizia e rapporti con enti locali – organizzazione interna e tenuta atti. 

 

 
 

FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

servizi                                                           compiti 
 

Rapporto con gli alunni 
 

Sorveglianza degli alunni agli ingressi, nelle aule, nei laboratori , 
negli spazi comuni: 

• in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 
• durante la ricreazione 
• nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche ( 5 minuti, max 10 ove ci 
sono esigente legate al trasporto). 

 Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli 
allievi. Tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di 
presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve 
sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere 
sui davanzali per il pericolo di infortunio. Il servizio prevede la 
presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi 
accessori quali: controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, 
se tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 
In occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad 
altre sedi anche non scolastiche: fermata bus;in aiuto ai docenti in 
spostamenti palestre, laboratori, uscite ove necessario. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 
 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 
Accesso e movimento interno alunni pubblico – portineria 

Pulizia di carattere materiale 
 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Lavaggio pavimenti, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri 
per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei 
prodotti di pulizia e sanificazione. 

 Spostamento  suppellettili 
Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni 
Centralino telefonico 



Supporto amministrativo e 
didattico 

Duplicazione di atti 
Approntamento sussidi didattici 

 Assistenza docenti 
 Assistenza progetti (POF) 
 Assistenza ufficio amministrativo 
Servizi esterni  Ufficio postale, UST, altro. 

 
 
 
I servizi specifici sono concordati, con l’ufficio, in modo funzionale alle esigenze di funzionamento 
dei plessi. Particolari incarichi vengono affidati secondo le procedure contrattuali. I Collaboratori 
scolastici indossano l’apposito grembiule e sono dotati di cartellini identificativi. 
 
 
 
 
 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
 
 
Si intende reclamo la segnalazione di fatto non conforme a quanto dichiarato. 
Per un corretto rapporto di collaborazione tra scuola/utenza, prima che si instauri la procedura 
sotto indicata, è auspicabile adottare una prima strategia conciliatoria, di dialogo, direttamente tra 
le parti interessate. 
Procedura 

• i reclami sono indirizzati al Dirigente Scolastico, espressi in qualsiasi forma, anche via e-
mail (dsictrobaso@gmail.com)  

• devono contenere le generalità, l’indirizzo e il recapito del proponente 
• i reclami orali e telefonici debbono, necessariamente, essere sottoscritti 
• i reclami anonimi non sono presi in considerazione 
• il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, comunque non oltre 15 giorni attivandosi per rimuoverne le cause 
• qualora il reclamo non sia di competenza, al proponente sono fornite indicazioni circa il 

corretto destinatario 
• il Dirigente Scolastico notifica il reclamo e il provvedimento al Consiglio d’Istituto  laddove 

non riguardi specifiche persone. 
 
 
 
 

Verbania, il 23/XI/2012   
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 
( F.to Marco Matessich)                                                                      Dr. Margherita Palladino  
 
 


