
 

 

 

 

 

 

Prot.6349/B03       Grosseto, 09.05.2019 

PROPOSTA AL D.S. 

 MODIFICA  PIANO DELLE  ATTIVITA’ 

PER IL PERSONALE ATA A.S. 2018/2019 

 

         Al Dirigente Scolastico 

            Polo Commerciale 

           Artistico Grafico Musicale  

         “L. Bianciardi” 

 

OGGETTO: Proposta   di modifica del piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 
2018/2019 ai sensi dell’art. 53 CCNL 2006/2009- personale  ATA  profilo collaboratore scolastico 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

- Visto  la proposta di adozione del piano delle  attività del personale ATA per l’anno scolastico 
2018/2019 presentata dal DSGA con nota n. 15576 /B03 del   07.12.2018 e adottata dal Dirigente 
Scolastico con Decreto Dirigenziale n.   15578/B03 del 07.12.2018 

- Vista la modifica al piano delle attività prot. 3403/B03 del 08.03.2019 
- Visto il  verbale della Commissione Medica di Firenze n. 10939 del 17/04/2019 in merito alla  visita  

effettuata al personale ATA,  profilo  Collaboratore Scolastico, in servizio nella sede di Via Pian 
D’Alma ; 

- Considerata la necessità di utilizzare ulteriori risorse umane sulla sede di via Pian D’Alma in esito 
alla visita di cui al punto precedente  

- Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
- Considerato quanto è emerso dagli incontri con il personale interessato 

  
 

Propone 
A far data dal giorno 14 maggio 2019 e fino al termine delle lezioni la modifica del punto  3) del piano 

delle  attività   per il personale ATA limitatamente al profilo di Collaboratore Scolastico  per le sedi di Piazza 
de Maria e via Pian D’Alma, fermo il resto 
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3.VIA PIAN D’ALMA- REPARTI  

 

* i collaboratori scolastici della sede di Piazza de Maria, secondo una turnazione funzionale alle  esigenze 
di servizio,  si recheranno nella sede di Via Pian D’Alma  per lo svolgimento delle attività come da 
prospetto 

 

Piano terra 

 

Lab. -1 – 3 – 4  
sala insegnanti atrio  

GERACE 
ANTONIA 

Piano terra 

 

Lab. 9-10- 11- 12-13 
  
 

SCHIANO PAOLA 

Piano terra 

 

Corridoi  -   atrio di fronte alle macchinette  -    Archivio- 

infermeria  –  guardiola -   - scale  - Lab. 2-6-7-8   

 

SIRNA ALICE 
Orario 

Lunedì: 14:45-17:45 

Martedì : 14:00-17:00 

Mercoledì: 14:45-17:45 

Giovedì 14:00-17:00 

Venerdì : 14:00-17:00 

Sabato : 10:30-13:30 

 

Primo Piano 
centralino al 
bisogno 
(martedì e 
giovedì)  

 

Sorveglianza e collaborazione  – cura degli spazi -   

 

NOVEMBRI  
ROSSANA 
Orario 07.30-
13.30 
Dal lunedì al 
sabato 
7.30-14.00 il 
martedì e il 
giovedi  

Primo piano 

 

Corso A 

Inglese – Informatica- Biblioteca - Bagno 
femmine 

Lab. 17 - Aula LIM 

 corridoio dalle classi quinte fino alla porta a 
vetri 

FIORELLI CINZIA  

Primo piano 

 
Corso B ( classi 1° , 2°, 3° e 4° )   

bagno maschi e docenti -  Corridoio da lab. 
Modella  fino a porta a vetri  

Servizi in comune: pulizia spazi esterni 

FACCHIELLI 
MARZIA 
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Piano terra 
serale 

Orario 

Dal lunedì al venerdì 

 

14.48-22.00 

 

Lab. 0 
Bagni insegnanti 
bagno disabili 

  bagni maschi e femmine 
 
Ufficio coordinatori di sede 
Palestra 
Tutte le aule per i corsi serali 

DI CARLUCCIO 
CESARE 

Primo piano 

Dal lunedì al 
venerdì  

 

Classe 5° B + classe 2° C  
 

Video -  laboratorio sostegno  - lab. modella 

Chimica   

 

Un’unità del 
personale di 
Piazza de Maria 

Servizi in comune : pulizia spazi esterni - aula formatura-  

 
 
       IL DSGA 
                          Laura Rappuoli 
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