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Quartucciu, 11/09/2020 

 
Ai Collaboratori Scolastici  

 
Circ. n. 20 
 

 
Oggetto: RIUNIONE DI SERVIZIO 
 

 
Si comunica che il personale in indirizzo è convocato il giorno 14 settembre dalle ore 11:00 alle ore 
12:30 presso l’aula magna del plesso di Via Ales con il seguente o.d.g. 
 

1. Informazione sui criteri di assegnazione ai plessi e procedure per l’assegnazione; 
2. Modalità di comunicazione con la segreteria delle richieste di fruizione dei ferie/permessi, 

e delle assenze per malattia; 

3. Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
4. Protocolli per la gestione del rientro a scuola: compiti dei CS (pulizie, vigilanza, cura alla 

persona) 

5. Formazione del personale in materia di applicazione dei protocolli di cui al punto 4. 
 
Si allega: 

- comunicazione relativa ai criteri per l’assegnazione ai plessi; 
 
 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fabio Cocco 
 (Firmato digitalmente) 
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CRITERI ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI A.S. 2020/2021 
 

 

L’assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli plessi è un atto di organizzazione che rientra 
nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto 
legislativo n. 165/2001 che recita “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, 
spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.   

 
Appare chiaro come sia assegnato al Dirigente Scolastico, in relazione al proprio ruolo e alle 
funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e 

del personale, la qualità dei processi formativi.  
 
Poiché l’assegnazione dei collaboratori ai plessi costituisce un’operazione delicata, che può 

incidere sul clima relazionale e conseguentemente sulla qualità dei processi di insegnamento e di 
apprendimento, le eventuali preferenze dei collaboratori stessi vanno contemperate con 
l’esigenza di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del 

diritto allo studio degli studenti.  
 
Da qui, inoltre, la necessità di operare scelte che, da un lato rispondano a criteri oggettivi e 

trasparenti e, dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle 
caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.  
 
Pertanto vengono di seguito indicati i criteri generali per l’assegnazione dei collaboratori 

scolastici ai plessi per l’a.s. 2020/2021, a seguito di confronto avuto con la RSU di Istituto in data 
11.09.2020. Essi sono: 
 

1. assegnazione al plesso in ordine alla graduatoria interna  e in relazione al possesso dei 
benefici economici dell’ex art. 7 (destinato allo svolgimento di compiti più complessi) effettuata 
prioritariamente nei plessi di: 

- via Ales (due unità di personale); 
- via Guspini (una unità); 
- via Montespada (una unità) 

 
2.  assegnazione di un titolare in ciascun plesso, in ordine alla graduatoria interna d’istituto; 
 

3. assegnazione ai non titolari, in ordine alla graduatoria di provenienza. 
 
4. presenza, nel limite del possibile, di non più di una unità di personale che usufruisce della L. 
104/92 per plesso, o con mansioni ridotte certificate dalla Commissione INPS, al fine di garantire 
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la qualità del servizio.  
 

Stabile di Via Montespada 
Preme sottolineare che l’edificio, ospita due ordini (primaria e infanzia), è considerato dall’Ambito 
Territoriale Scolastico, ai fini della determinazione dell’organico di diritto e di fatto del profilo CS, 

un solo stabile, pertanto il personale CS ad esso assegnato, svolge il proprio servizio e le mansioni 
del profilo di appartenenza, con modalità equamente distribuite tra i due ordini. 
 

Ulteriori criteri 
Il Dirigente, sentito il parere della DSGA, si riserva la possibilità di effettuare spostamenti di 
personale ATA, sulla base della complessità nella gestione della vigilanza, anche in ordine alle 

seguenti necessità: 
 
1. Copertura di tutte le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dalle delibere 

degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità dell’organizzazione scolastica.  
 
2. Verifica delle funzioni aggiuntive da attivarsi presso le diverse sedi.  
 

3. Competenze di carattere professionale e relazionale al fine di stabilire o mantenere rapporti di 
collaborazione costruttiva tra il personale addetto al plesso e con l’utenza.  
 

4. Riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa col personale addetto al plesso 
nonché delle necessarie competenze professionali, come condizione per una riassegnazione al 
medesimo plesso.  

  
Qualora il Dirigente dovesse ritenere opportuna la presenza di un/una determinato/a 
collaboratore in un particolare plesso, per le caratteristiche di complessità del plesso, si prescinde 

dai criteri su elencati e il Dirigente, previo parere della DSGA, motiverà gli eventuali spostamenti 
in deroga.  
 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fabio Cocco 
 (Firmato digitalmente) 

 
 


