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CIRCOLARE N.   263                                                                                                Riccione, lì 18/01/2021 

  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

SEDE 

Oggetto: NORME COMPORTAMENTALI – IGIENICO-SANITARIE – ATTIVITÀ  
 

Con la presente si ribadisce quanto indicato nel regolamento di Istituto e nel piano delle attività del 

personale Ata pubblicato all’albo di Istituto, e precisamente: 
 

DIVIETO DI FUMO 

Si rammenta il DIVIETO DI FUMO in ogni locale e area esterna dell’Istituto, si rimanda alla seguente 

documentazione reperibile dal sito web dell’Istituto: 

1. attività di vigilanza sulla normativa di tutela della salute dai danni del fumo del 17/03/2015; 

2. regolamento procedura fumo del 04/05/2016; 

3. circolare 126 del 24/10/2017. 

CHIUNQUE E’ COLTO A FUMARE NELL’AREA ESTERNA DELL’ISTITUTO E’ SANZIONATO 

SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA. 

E’ consentita una pausa a tutto il personale di 10 minuti, da recuperare entro la giornata (considerando che 

chi si assenta per compiere tale azione deve uscire fuori le aree pertinenti l’Istituto e quindi non è autorizzato 

a farlo in orario di servizio se non con permesso breve che deve risultare dalla timbratura del badge). 
 

ABBIGLIAMENTO 

Si rammenta che TUTTI (AA, AT e CS) sono tenuti ad utilizzare un abbigliamento decoroso e il cartellino di 

riconoscimento, inoltre: 

1. i COLLABORATORI SCOLASTICI devono utilizzare il camice fornito dall’Istituto, quando si recano 

nei laboratori per le pulizie devono utilizzare le ciabatte antiscivolo. 

2. Gli ASSISTENTI TECNICI devono utilizzare il camice o la divisa fornita dall’Istituto e le scarpe 

antinfortunistica (o se preferibilmente quella in proprio possesso). 
 

COMPORTAMENTO 

Tutto il personale è tenuto al rispetto “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) consultabile nel sito web dell’Istituto nell’area 

amministrazione trasparente; 

Tutto il personale deve essere corretto ed educato nei modi e nelle parole, soprattutto nei rapporti con gli 

allievi, docenti e interpersonali con i colleghi. 
 

MANSIONARIO 

Per quanto riguarda i compiti pertinenti ad ognuno, si rimanda al quanto previsto nel piano delle attività e a 

quanto previsto dai CCNL Scuola che si sono susseguiti, ovvero dal CCNL 04/08/1995, di cui l’art 51 

dettaglia le mansioni relative ai profili del personale ATA. 

Si fa presente che, i successivi contratti integrano interamente i precedenti, quindi le mansioni non sono 

cambiate rispetto a queste ma bensì ampliate. 

Si riporta di seguito l’elenco dei contratti scuola: 

CCNL 04/08/1995 1994/1997 - CCNL 26/05/1999 1998/2001 - CCNL 24/07/2003 2002/2005 

CCNL 29/11/2007 2006/2009 - CCNL 19/04/2018 2016-2018 

 

Si confida nel buon senso e nello spirito di collaborazione reciproco, nell’interesse prevalente 

dell’amministrazione di appartenenza e del servizio pubblico a tutela dell’utenza..                 

                                                                                  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli  
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005 
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