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Qualche informazione prima di 

cominciare….
• In osservanza del Decreto MIUR 1443 del 22/12/2016 i corsi 

di formazione del personale ATA sono affidati, in termini di 
organizzazione e gestione amministrativa, alle Scuole Polo per 
la Formazione dei diversi Ambiti.

• A seguito di Accordo di rete stipulato tra le scuole Polo degli 
Ambiti 1,2,3,4,e 5 della Lombardia, l’Istituto Comprensivo di 
Mapello (Ambito1) è stato individuato quale scuola di 
riferimento per i corsi di formazione del profilo A –
Collaboratori scolastici.

• In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato, i 
corsi si compongono di un totale di n.24 ore così strutturate: 

• 12 ore di incontri formativi in presenza
• 6 ore di laboratori formativi dedicati
• 6 ore per l’elaborato finale.



• Sulla base delle iscrizioni pervenute sono stati programmati 11 corsi in 7 
sedi provinciali. Ogni corso è strutturato in 5 incontri di 3 o 4 ore sulle 
tematiche proposte dal Decreto 1443/16. Ogni incontro prevede 2 o 3 ore di 
lezione frontale e 1 o 2 ore di laboratorio (lavoro in gruppo/discussione) in 
cui si affronteranno degli studi di caso proposti dal formatore. 

• I materiali utilizzati dai formatori (slide) saranno raccolti in cartelle e 
pubblicati sul sito www.icmapello.gov.it nella sezione Polo Formazione 
docenti e ATA (in alto a destra). Tali materiali saranno visibili e consultabili 
fino al 21/11/17.

• L’ultimo incontro è dedicato alla prova finale che consisterà in un test a 
scelta multipla e nella redazione di un elaborato che sviluppi uno degli studi 
di caso presentati nelle 5 lezioni. I corsisti saranno convocati per gruppi di 
15-20 unità per sostenere il test (durata massima 1 ora di impegno) e 
contemporaneamente consegneranno l’elaborato svolto autonomamente in 
forma cartacea utilizzando word o altro programma di scrittura. Non sono 
ammessi testi scritti a mano. Gli elaborati saranno poi distribuiti ai 
formatori (secondo il tema trattato) che ne daranno validazione, necessaria 
alla attestazione della validità del corso.

http://www.icmapello.gov.it/


L’evoluzione della figura professionale 

da Bidello a Collaboratore scolastico
• Il CCNL dopo il 2006 si basa:

• -sul rafforzamento del modello organizzativo 
dell’unità dei servizi ATA nella scuola 
dell’autonomia

• - sulla revisione dell’ordinamento dei lavoratori 
ATA per la loro valorizzazione

• - sul potenziamento della contrattazione 
d’istituto



Il collaboratore scolastico assume un 

ruolo sociale

• Il Bidello era essenzialmente adibito alla pulizia 
e alla custodia dei locali.

• Il Collaboratore scolastico invece è una figura 
con un ruolo sociale sicuramente più ampio e 
di maggiore professionalità dentro una comunità 
educante.



La figura, il ruolo e la professionalità

• I nuovi profili professionali sono stati creati per 
valorizzare la specificità del lavoro ATA

• Il personale ATA entra direttamente nel Piano 
dell’Offerta Formativa.

• I cambiamenti normativi che hanno portato la 
scuola a diventare autonoma, hanno riflessi 
anche sul lavoro dei Collaboratori scolastici.



Previsione normativa 

art. 47, comma 1, lettera a del CCNL
• Il collaboratore scolastico (AREA A):

• Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non 
specialistica.

• È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

• Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche 
con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.



Il collaboratore scolastico svolge:

• Assistenza e vigilanza immediatamente prima dell’ingresso degli alunni 
nell’istituzione scolastica

• Assistenza e vigilanza degli alunni in aggiunta al docente, eventualmente 
anche a mensa o per brevi sostituzioni dello stesso

• Front-office e vigilanza all’ingresso dell’istituzione scolastica

• Collaborazione con il personale di segreteria per la trasmissione e 
divulgazione di comunicati e altre incombenze

• Assistenza e vigilanza degli alunni in determinate fasi della giornata e della 
vita scolastica (cambio ora, ricreazione, spostamento degli alunni dalla 
classe ad altro locale o area della scuola (in particolare quando le 
conseguenze di una cattiva vigilanza potrebbero esporre la scuola a rischi).



La scuola come comunità di 

cooperazione 
• I Cs svolgono funzioni

• - strumentali

• - operative

• - di sorveglianza

• Ogni comunità scolastica ne declina le funzioni 
sulla base dello specifico contesto  in ordine 
all’attuazione del PTOF



- Comportamenti

- Atteggiamenti

- Linguaggio

- Ascolto



La Scuola luogo di relazioni educative

• Tutte le figure professionali, in modi e con 
competenze diverse, sono «educatori». 



Importanti al fine di valorizzare il proprio 
ruolo nella scuola, l’immagine personale, 
della propria categoria, anche all’esterno



Dovere di «intervento-iniziativa»
(non ignorare perché è compito di altri)

• Quando?

• - percezione/conoscenza di situazioni 
problematiche

• Come?

• -intervento diretto (richiamo, consiglio, invito, 
suggerimento…)

• - intervento indiretto (segnalazione ad altri: 
docenti, DSGA, DS, RSPP, ecc.)



La VIGILANZA ATTIVA del Collaboratore 

Scolastico

• Il-ruolo-strategico-del-collaboratore-
scolastico.pdf

Esempio di declinazione ruolo

Il-ruolo-strategico-del-collaboratore-scolastico.pdf


Esempi di disposizioni in materia di 

vigilanza sugli alunni
• LAVIGILANZASUGLIALUNNI.pdf

• regolamento vigilanza - modalità ingresso e 
uscita.pdf

LAVIGILANZASUGLIALUNNI.pdf
regolamento vigilanza - modalità ingresso e uscita.pdf


Sorveglianza ≠ Vigilanza

• Posizioni giuridiche

• posizioni di garanzia
ex lege ovvero da contratto ovvero per 

assunzione volontaria



Sorveglianza ≠ Vigilanza

Sorveglianza Vigilanza

• Tutela di beni 
giuridici da forme di 
pericolo (es. la 
responsabilità che 
grava sul proprietario 
di un edificio in 
rovina)

• Tutela di un bene 
giuridico (es. integrità 
fisica di un minore) 
da tutte le possibili 
forme di aggressione



In parole povere:

Sorveglianza Vigilanza

• Guardare dove sono i buoi • Chiudere la porta della stalla 
prima che i buoi siano scappati



Gli obblighi di vigilanza 

http://www.edscuola.it/archivio/ped/vigilanza.ht
ml

vigilanza sul minore e responsabilità del docente.docx


L’uscita autonoma degli alunni: una 

tragica attualità

corriere della sera.docx

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=57525

corriere della sera.docx
uscita autonoma e responsabilità.docx


ATA nella L.107/15 e nei PON

• Il personale ATA è ignorato 
nella L.107/15?

• Piano della Formazione

• Nei Piani FSE_PON spese di 
gestione comprendono anche 
il personale ATA gravato di 
ulteriori compiti (aperture 
prolungate, maggiori presenze 
a scuola, attività laboratoriali 
più diffuse….)



Ruoli del collaboratore scolastico nella 

sicurezza (L. 81/08)

• Norme
• https://www.icmapello.gov.it/

sites/default/files/mipscollabo
ratoriscolastici01.09.15.pdf

• Compiti:
• - addetto sgancio utenze

• -addetto chiamate emergenza

• -addetto apertura cancelli

• -addetto squadra antincendio

• -addetto primo soccorso

• - addetto DAE

• -……..

• Diritto/dovere alla 
Formazione

mipscollaboratoriscolastici01.09.15.pdf


Dovere di cooperare

• La scuola dell’autonomia ha realizzato un arricchimento dell’offerta 
formativa e della progettualità rispetto alla pratica scolastica 
fondata su modalità ripetitive

•↓
• - valorizzazione/coinvolgimento dei Cs nei progetti

(con riconoscimento nel FIS o nel budget del
progetto)

• - funzioni aggiuntive

• - incarichi specifici dovuti (addetti antincendio,
primo soccorso, ecc.)



Somministrazione farmaci

• BOZZA DI LAVORO SULLA PROCEDURA DI 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN 
ORARIO SCOLASTICO (2).docx

BOZZA DI LAVORO SULLA PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO (2).docx


Come ci vedono i ragazzi

• https://www.youtube.com/watch?v=46JMAexs65I

• https://www.youtube.com/watch?v=Myf8X1lKAqs

• https://www.youtube.com/watch?v=-Lc1vca2Sq8

• https://www.youtube.com/watch?v=0z8ciOYUGi4

https://www.youtube.com/watch?v=46JMAexs65I
https://www.youtube.com/watch?v=Myf8X1lKAqs
https://www.youtube.com/watch?v=-Lc1vca2Sq8
https://www.youtube.com/watch?v=0z8ciOYUGi4


Compito a casa

• 1. Il collaboratore scolastico 
analizzi tutti i documenti 
pubblicati sul sito istituzionale 
del proprio istituto ed 
individui in quanti e quali ci 
sia riferimento alla figura dei 
collaboratori e con quali 
ruoli/compiti/mansioni.

• Definisca inoltre in quali di 
questi ruoli/compiti/mansioni 
si sente più preparato e in 
quali vorrebbe ricevere 
maggiore formazione.



2. Studio di caso

• I bambini della classe 4° della Scuola Primaria «Pascoli» sono rientrati da 
un’uscita didattica alle ore 12,45, in ritardo rispetto all’orario di uscita 
consueto delle 12,30.

• I genitori di Paolo e Sofia non sono presenti ad attenderli fuori dal cancello. 
La maestra Lucia dice che deve andare a ritirare la figlia che esce da scuola 
alle 13,00 e lascia i due bambini in consegna ai collaboratori scolastici.

• Il corsista espliciti:

• - chi in questo caso abbia assunto comportamenti scorretti secondo quali 
norme

• - di chi sia la responsabilità di vigilanza e sulla base di quali principi

• - come dovrebbe comportarsi il collaboratore scolastico in questa situazione

• - quale sarebbe stato il comportamento corretto dei vari «attori»

• - quali provvedimenti dovrà prendere il Dirigente scolastico.



Grazie per l’attenzione


