
 

 

Servizi Amministrativi 
 

 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

Dirigente Scolastico e con il personale docente. Il ruolo del personal

 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 
alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. La 
scuola, 

confronti dell'utenza, tutela della privacy. Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 
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Misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (in allegato) 
 

 

Il Dirigente Scolastico impartisce apposite istruzioni sulla base del documento di valutazione dei 
rischi e della normativa vigente in materia di sicurezza, sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza, il Responsabile del S.P.P,  Prof. La Rocca Santo  e gli addetti di plesso per il primo 

con un incontro informativo rivolto a tutto il personale e con circolari interne.  

 I piani di emergenza sono esposti ai piani dei vari plessi e dati in copia ad ogni classe in forma 

vengono interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti sicurezza, igiene e pulizia.  

personale scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 81/2008 e 
-Regioni: 

 

ne da 
adottare; acquisire le seguenti competenze per la prevenzione. 

 Rischio incendio; rischio elettrico; rischio meccanico. 
 Rischio chimico; rischio fisico; rischio biologico. 
  
 Uso dei videoterminali. 
 Movimentazione dei carichi. 
 Conoscere l

 
 Conoscere la segnaletica di sicurezza. 
 Conoscere le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e 

salute sul posto di lavoro. 
 Conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di 

lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 

Il DS 

 Il Dirigente Scolastico , salvo impegni e impedimenti,  riceve TUTTI I 
GIORNI  previo appuntamento. 

 

Gli Uffici 

 La Segreteria  aperta al pubblico: 
dalle ore 8:00 alle 9:00 , dalle 11:00 alle 13:00. 

17:30. 



 Considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una 
protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo. 

 

La formazione interessa pertanto tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) 
che sono 
assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di 
sicurezza degli ambienti scolastici. venzione 
e sicurezza la stesura di due documenti cardine: il DVR ( Documento di Valutazione Rischi) e 
il Piano di Emergenza ed Evacuazione . 

 

ione della normativa sulla privacy (GDPR in 
allegato) 

 

personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi 
seguire le norme del  regolamento (UE) 2016/679 

(entrato in vigore in  maggio 2018) che ormai rappresenta la nuova 
direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy.  Tale direttiva mira a indicare i 
parametri di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 
circolazione di tali dati  

95/46 (Direttiva che ha attivato in italia il 
una situazione tecnologica e informatica distante anni luce rispetto a quella presente nel 1995. Basta 
pensare a come il mondo di internet, dei social media, dei servizi in rete e di gestione dei dati ha 
completamente cambiato la nostra vita in ambito personale e lavorativo. 

Le procedure proposte in tale decreto non sono un mero regolamento tecnico di misure minime 

di procedure di sicurezza al fine di garantire la privacy dei dati personali trattati. 

La scuola ha ire chi, tra il proprio personale, debba occuparsi di 

come base  

Tre sono gli adempimenti fondamentali imposti dal GDPR 
provveduto: 

 La nomina di un responsabile della protezione dei dati DPO (Data Protection Officer).( I 
suoi compiti sono la formazione, la sensibilizzazione del personale e la sorveglianza sullo 
svolgimento della valutazione di impatto). 



 e  e   (Deve 
essere in forma scritta ed ndamentale per tracciare un quadro aggiornato dei 
dati trattati.) 
 La notifica delle violazioni dei dati personali. ( I fornitori di servizi di comunicazione 

dovranno entro 72 ore notificare le eventuali violazioni di dati personali.) 

Piano Triennale di Formazione del personale docente e 
ATA (in Allegato) 

 

 
 

arricchimento e aggiornamento della profess  

 alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 
  
 alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti 

Piano di miglioramento. Il Piano di formazione tiene conto delle linee guida presenti nel nuovo 
Piano nazionale di formazione 2016-19 presentato il 03/10/2016. La formazione e 

delle pratiche educativo - 

bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle competenze educativo - , 

cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 

 Formazione scientifica e sulle nuove tecnologie 
 Formazione sui linguaggi espressivi (musica, arte, motoria) 
 Formazione sulla didattica speciale e sulla gestione della classe 
  

Il piano di formazione, come previsto dalla nota MIUR n. 35 del 07/01/2016 e dal Piano 
Nazionale della formazione 2016-

-ER, da altri istituti scolastici o 

per la valorizzazione di tutte le risorse umane 



anche in seno ai Dipartimenti, ai coordinamenti della scuola primaria, ai consigli di classe con 
azioni di tutoraggio e sperimentazione in classe.   

scolastico, sono pertanto favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line, alle 
-azione, peer  review, 

  
riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 
apprendimenti realizzati. Questo consente di promuovere un processo di documentazione e 
diffusione delle pratiche didattiche. Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, 

formativa, si propone di organizzare corsi di formazione per docenti in base alle preferenze 
emerse a seguito di somministrazione di un apposito questionario.Si ritengono prioritarie le 
seguenti aree di formazione dei docenti: 

 Formazione specifica per discipline 
 Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 
 Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES 
 Formazione sulla cultura della sicurezza e prevenzione 
  

 


