
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

Pag. 1 di 3 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

 

       Ministero dell’Istruzione 

U.S.R. per il Lazio 

      UFF. VI – Ambito territoriale di Roma 

IV U.O. – Personale A.T.A. ed Educativo 

        Via Frangipane, 41 

        00184 ROMA 

        ata.rm@istruzione.it 

 

p.c.                                         Alla R.S.U. d’Istituto 

Teresa Inserra 

Michele Lapiccirella 

Luigi Scamolla 

 

ALBO 

 

 

Oggetto: Personale A.T.A. - adeguamento dell’organico alla situazione di fatto - a.s. 2020/21. 

Relazione del Dirigente Scolastico (Rif. nota MIUR – USR Lazio prot. 16514 del 30/06/2020) 

 

A seguito della comunicazione dell’organico di diritto del personale ATA a.s. 2020/2021, 

questa Istituzione scolastica ha preso atto del numero di unità di personale A.T.A. assegnato, pari a: 

- n. 17 Collaboratori Scolastici (n. 14 posti ai fini della mobilità), a fronte del fabbisogno 

individuato nel P.T.O.F. (18 unità);  

- n. 6 Assistenti Amministrativi, a fronte del fabbisogno individuato (7 unità). 

Il suddetto fabbisogno è stato evidenziato con apposita relazione di accompagnamento alla 

proposta di organico di diritto, trasmessa all’Ufficio in indirizzo con nota prot. 2416/U del 

19/05/2020. A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno ribadire e integrare quanto già 

precedentemente illustrato nella propria relazione di accompagnamento alla proposta dell’organico 

di diritto: 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

• L’I.C. “Piazza Winckelmann” è costituito da quattro sedi connotate ciascuna da un proprio 

Codice Meccanografico: Scuola Secondaria di primo grado “Winckelmann”, sede centrale - 

RMMM8EC01D; Scuola dell’Infanzia “Protettorato San Giuseppe” – RMAA8EC019; 

Scuola Primaria “Brasile” – RMEE8EC01E; Scuola Primaria “Patronato San Giuseppe” – 

RMEE8EC02G. 

• Il numero totale di alunni dell’Istituto Comprensivo nell’a.s. 2020/21 sarà pari a 1300 ca.; il 

numero totale di alunni disabili dell’Istituto Comprensivo nell’a.s. 2020/21 sarà pari a 44, 
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numero suscettibile di incremento a causa di accertamenti di disabilità in atto. E’ da rilevare 

che in molti casi la tipologia di handicap grave (es. n. 1 alunno non vedente, n. 3 alunni non 

udenti, casi di autismo grave, ecc.) impone la presenza di personale collaboratore scolastico 

dedicato.   

• La Scuola Primaria, sede di via Lanciani, che negli anni passati ha fruito del Custode 

Comunale, è priva del servizio di vigilanza e portierato. L’attuale organico di collaboratori 

scolastici, già insufficiente a garantire il servizio di vigilanza ai piani, impedisce di poter 

assegnare un’unità alla vigilanza del punto di accesso della Scuola Primaria di via Lanciani, 

creando una situazione di serio rischio per l’incolumità degli utenti e del personale ed 

impedendo alla scrivente di ottemperare a quanto a suo tempo prescritto da circolare 

proveniente dalla Direzione  Generale dell’U.S.R. Lazio in tema di “vigilanza alunni, 

chiusura ed apertura degli edifici scolastici”.  

• Le sedi della Scuola dell’Infanzia “Protettorato San Giuseppe” e della Scuola Primaria 

“Patronato San Giuseppe”, site all’interno del comprensorio della Fondazione “Protettorato 

San Giuseppe”, ente proprietario e locatore delle strutture scolastiche, anche se 

contraddistinte da medesimo indirizzo e numero civico, sono ubicate in edifici distinti e, 

pertanto, risulta impossibile l’utilizzazione congiunta del personale collaboratore scolastico. 

• Le classi funzionanti nella Scuola Secondaria di Primo Grado nell’a.s. 2020/21, pari a 27 (in 

sede di adeguamento dell’organico è stata chiesta una ulteriore classe prima), sono dislocate 

in edifici separati (ex Saffi, ex Lanciani), benché fra loro collegati, e il numero totale di 

alunni sarà pari a 621 circa. Ciascun edificio consta di quattro piani, in ognuno dei quali 

sono presenti aule che ospitano classi. Ciò comporta la necessità di adeguata vigilanza. 

All’interno della Scuola funziona una sezione ad indirizzo musicale che determina l’apertura 

dei locali scolastici tutti i giorni fino alle ore 19:00.     

 

In relazione a quanto sopra esposto, il numero di collaboratori scolastici assegnati in organico di 

diritto (n. 17) renderebbe impossibile garantire lo svolgimento del servizio secondo i requisiti 

minimi previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza degli alunni e del personale. 

 

Pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa e: 

1. che n° 1 unità di personale CS deve essere esclusivamente assegnata alla vigilanza 

dell’accesso della Scuola Primaria, sede di via Lanciani, a causa della mancata sostituzione 

dell’ex custode comunale, collocato in quiescenza; 

2. della necessità di garantire l’apertura pomeridiana, tutti giorni fino alle ore 19:00, presso la 

Scuola Secondaria di Primo Grado, con sezione ad indirizzo musicale, per lo svolgimento 

delle lezioni curricolari di strumento musicale; 

3. della complessità dell’Istituto (numero complessivo alunni, pari a 1300 ca., distribuiti su 

quattro plessi ubicati in sedi diverse); 

4. presenza di classi a tempo pieno in 3 sedi;  

5. del numero degli alunni disabili frequentanti le scuole dell’istituto la maggior parte dei 

quali con certificazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92 per: sindrome di 

Down, disabilità sensoriali quali alunni non udenti, alunni non vedenti, autismo, ecc.); 

6. della riapertura delle scuole a seguito di emergenza Covid-19 e delle conseguenti 

implicazioni di natura organizzativa che graveranno in particolar modo sul personale 

collaboratore scolastico intensificandone l’impegno sia in attività di vigilanza sugli alunni 

sia di pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici da svolgere con maggiore 

frequenza rispetto alla situazione attuale; 

al fine di mantenere livelli appena sufficienti di qualità in materia di vigilanza, pulizia e 

assistenza agli alunni/ studenti, si rende necessario richiedere n. 18 posti di Collaboratore 

Scolastico.  
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• Si reputa indispensabile l’incremento di una unità di personale Assistente 

Amministrativo, come indicato nel P.T.O.F. La richiesta è motivata dalla particolare 

complessità di gestione dell’Istituto e dai numerosi adempimenti di carattere contabile e 

amministrativo imposti dalla normativa vigente, che necessitano di un organico 

numericamente adeguato.   

 

 

Per tutto quanto sopra esposto, ai fini dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 

fatto, si chiede: 

 

1. incremento del personale collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” di almeno n.ro 1 unità rispetto all’organico di diritto per l’a.s. 2020/2021, per 

un totale di 18 unità, per garantire livelli minimi indispensabili per la sicurezza degli alunni in 

un Istituto di notevole complessità formato da tre ordini di scuola, quattro sedi e una 

popolazione scolastica di circa 1300 alunni di cui 44 disabili certificati che necessitano di 

assistenza continua; 

2. incremento del personale assistente amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” di n.ro 1 unità rispetto all’organico di diritto assegnato per l’a.s. 2020/2021, 

per un totale di 7 unità, fabbisogno, peraltro, appena sufficiente per rispondere alle esigenze 

dell’Istituto. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori informazioni ritenute necessarie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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