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L’anno 2013, il giorno _17_ Maggio alle ore 14.30, si riuniscono le parti ai sensi dell’art. 09 del 

CCNL – Comparto Scuola 26/05/1999 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro 

per la stipula del presente Contratto integrativo di Istituto relativa al personale Docente ed Ata 

dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro – Via Nicola Sardi, 29. 

E’ presente per la parte pubblica il Dirigente scolastico  

Dott. Ferruccio ACCORNERO; 

per la parte sindacale sono presenti: 

GIANOGLIO Massimo – CGIL Scuola 

SOBRINO Pierpaolo – CISL Scuola 

GRAZIANO Lauretta – CISL Scuola 

 

 

viene sottoscritto il presente protocollo: 

 

PREMESSA 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 

Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l’obiettivo di incrementare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi scolastici erogati alla collettività, garantendo nel contempo i diritti dei lavoratori. 

 

TITOLO I 

Parte generale 

Art. 1 – campo di applicazione, decorrenza, durata 

Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato li seguente calendario di massima per le 

informazioni sulle materie di cui all’Art. 6 del CCNL 2006-2009: 

 ad inizio anno scolastico: 

- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa; 

- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 

- utilizzazione dei servizi sociali; 

- attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- criteri generali riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi; 

- modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale ATA; 

- criteri generali per l’impiego delle risorse; 

- piano attività aggiuntive retribuite con il Fondo di Istituto; 

- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni, accordi. 

 alla fine del 1° quadrimestre: 

- verifica dell’organizzazione del lavoro. 

 nel corso del 2° quadrimestre: 

- proposte di formazione classi e determinazione degli organici di diritto. 

 

Il presente protocollo d’intesa si applica a tutto il personale scolastico statale in servizio presso 

questa istituzione scolastica. 

I suoi effetti decorrono dal giorno seguente la firma delle parti contraenti, la validità è riferita 

all’anno scolastico 2012/2013. 

Le risorse economiche sono vincolate alle effettive disponibilità finanziarie ed al successivo parere 

dei Revisori dei Conti relativo alle stesse. 

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 

legislative e/o contrattuali e a completamenti cui lo stesso rinvia. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d’intesa, si applica il CCNL 

Scuola del 26/05/1999, il CCNL Scuola del 04/08/1999, il CCNL 2002/2005, il CCNL 2006/09, il 

D.lgs 29/93 e successive modificazioni, nonché la legislazione scolastica vigente. 

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede a predisporre l’affissione 

di copia integrale del presente protocollo d’intesa nelle bacheche sindacali. 
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Art. 2 – Procedura di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica. 

In caso di controversia sulla interpretazione e/o applicazione del presente protocollo d’intesa, le 

parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta formulata da una delle parti, richiesta che deve 

essere formulata da una delle parti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data di convocazione delle parti. 

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima che sia concluso il tentativo di conciliazione. 

DIRITTO DI INFORMAZIONE  

Dovrà essere consegnata alle RSU copia di tutti gli atti della scuola.  

Il Dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione di tutto il materiale sindacale inviato  

per posta, fax o e-mail alle RSU o agli albi.  

ALBO SINDACALE RSU  

Le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede 

dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed 

i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca è allestita in via 

permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte di tutto il 

personale in servizio nella scuola. Alla cura dell’albo provvederanno le RSU e le Organizzazioni 

Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente. 

Anche i singoli componenti della RSU hanno diritto di affiggere materiale inerente la loro attività, 

le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. Il materiale 

inviato per l'affissione dalle Organizzazioni sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà 

affisso e  consegnato al rappresentante interno.  Anche in mancanza di questo, sarà affisso 

all'albo sindacale a cura dell'amministrazione. Il Dirigente si impegna a trasmettere 

tempestivamente alle RSU tutto il materiale di interesse sindacale pervenuto alla scuola per posta 
e/o via fax.  

 
 

TITOLO II 

Diritti Sindacali 
 

Art. 3 – Assemblee sindacali 

I singoli componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee 

durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di norma di due ore ciascuna che riguardino tutti 
o parte dei dipendenti, secondo le modalità. previste. dall’art. 13 del CCNL -Scuola 1995.  

Le assemblee possono essere indette:  

- da ciascuno dei componenti della RSU;  
- dalle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.  

La convocazione, la durata, la. sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del 

giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale 

partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con 

fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al capo d’istituto. Per le assemblee fuori orario di 
servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.  

In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in 

tempi più ristretti, sia per le assemblee in orario di servizio sia per quelle fuori orario di servizio. 

La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell'istituzione 

scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il 

personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per 

consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. 

Contestualmente all'affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto 
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provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere 

firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 

partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre 

gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Al personale non interpellato, o che 

non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di 

partecipare all’assemblea. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle 

assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio 

orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. I partecipanti alle 

assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori 

adempimenti. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a 

partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee. sindacali senza decurtazione della 

retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una 

sede diversa da quella di servizio, il D.S. consentirà, per ogni dipendente che partecipa 

all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza 

concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione 

all’assemblea stessa. Il D. S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno 

dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi 

o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora tutto il personale docente 

impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa. 

Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il 

Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori 

necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea.  Il 

personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non  aderiscono 

all'assemblea e,  in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa specificata  nel 

contratto di Istituto relativo al personale ATA. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA 

ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio. Non possono essere convocate 

assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.  

I dipendenti possono partecipare alle assemblee sindacali territoriali indette da qualunque 

associazione sindacale dotata di statuto depositato.  

 

1. la dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in 

forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa 

fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 h. annue) ed è irrevocabile. I 

partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere 

ad ulteriori adempimenti. 

2. I tempi di spostamento per raggiungere la sede dell’assemblea e rientrare a scuola sono 

compresi nell’orario indicato dalle OO.SS. per lo svolgimento della stessa. 

3. Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale 

A.T.A., ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) del CCNL 2006/09, si individua come segue 

la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili 

coincidenti con l’assemblea: n.1 collaboratore scolastico per plesso. L’individuazione del 

personale obbligato al servizio sarà effettuata dal D.S.G.A. tenendo conto dell’eventuale 

disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio attuando comunque una rotazione. 

 

Art. 4 – Diritto di sciopero (L. 146/99 L. 83/2000 CCNL ’99) 

In caso di proclamazione di sciopero la segreteria provvederà all’immediata comunicazione ai 

lavoratori. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero possono darne 

volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca come da 

Circolare interna n. 5 del 8.10.2007 (a.s. 2007/08). 

Gli insegnanti che non scioperano devono presentarsi a scuola all’inizio dell’orario delle lezioni 

(prima ora). 

Il responsabile di plesso o l’insegnante con maggiore anzianità di servizio presente a scuola 

predisporrà la copertura dell’orario scolastico procedendo eventualmente ad accorpamenti di 

classi, garantendone la sola assistenza. 
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Gli insegnanti in servizio svolgono un numero di ore pari a quelle previste dal loro orario non 

necessariamente in continuità con la prima ora. 

E’ compito della segreteria contattare le singole scuole entro la prima ora per quantificare 

l’adesione allo sciopero. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti 

minimi che debbano essere in servizio. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, tramite 

gli insegnanti responsabili di plesso, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. 

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni 

indispensabili di cui al successivo articolo. 

 

Art. 5 – Servizi essenziali e contingenti minimi 

Al fine di contemperare l’esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all’istruzione, ai 

sensi dell’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della legge n° 146/90 allegato al CCNL/99 e 

dell’accordo integrativo nazionale dell’ 8/10/99, si individuano come segue i contingenti minimi 

per assicurare i servizi essenziali da garantire in caso di sciopero: 

- N. 1 assistente amm.vo e n. 1 collaboratore scolastico presso la sede dell’Istituto per 

garantire lo svolgimento delle attività dirette e strumentali allo svolgimento  di 

scrutini/esami; 

- N. 1 collaboratore scolastico in ciascun refettorio per garantire la vigilanza sui minori 

durante il servizio di refezione scolastica; 

L’individuazione del personale chiamato a garantire i servizi essenziali, nei casi in cui si verifichi la 

necessità, sarà effettuato, prioritariamente su base volontaria; in caso negativo in base al criterio 

della turnazione a partire dalla minore anzianità di servizio del personale in servizio nel turno. 

 

Art. 6 – Permessi sindacali: Retribuiti e Non Retribuiti 

Per  lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle 

OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di 

istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e 

individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. Per il corrente anno scolastico essi 

ammontano ad un totale di 37 h. 24’ complessive, da suddividere tra i tre delegati eletti 

nell’Istituto.  

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI  

Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per il 

numero dei dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo 

attribuito.  

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti  

complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7  

agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.  

I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali 

retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a 
convegni e congressi di natura sindacale o per la propria insindacabile attività sindacale.  

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed. orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 

prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti 
consensualmente fra membri della RSU eletta.  

I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, 

dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.  

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta 

unicamente all'O.S. di appartenenza.  

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:  
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a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di  

propria competenza;  

b) direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.  

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari 

improrogabili.  

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla  

compatibilità con le esigenze di servizio.  

PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI  

I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative 

sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.  

Per garantire la funzionalità dell’attività  lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione 

scritta al dirigente scolastico di regola 48 ore  prima, salvo casi particolari improrogabili.  

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta 

unicamente all’O.S. di appartenenza 

Art. 7 – Bacheca sindacale 

In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle 

RSU, dove esse hanno il diritto di affiggere materiali di interesse sindacale. Stampati e documenti 

possono essere inviati nelle scuole, per l’affissione direttamente dalle Organizzazioni sindacali 

territoriali. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere per quanto possibile, tempestivamente, alle RSU il 

materiale sindacale inviato per posta tramite fax o via e-mail. 

I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti 

della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva 

e successiva; il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al 
massimo entro 3 giorni da essa.  

A richiesta, comunicazioni della RSU verranno distribuite in visione a tutto il personale.  

I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività 

scolastiche, all'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di 

quant’altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.  

Le RSU possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su 
tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.  

La richiesta va rivolta al Dirigente, che vi da seguito la porta a conoscenza delle altre OO.SS.  

Il Dirigente assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del 

referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato 

 

Art. 8 – Agibilità sindacale 

I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della 

propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale, anche indicendo apposite 

assemblee per tutti i lavoratori in servizio nell’Istituzione Scolastica. 

Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa 

richiesta, usufruire del telefono, del fax, del fotocopiatore, di internet e dell’e-mail della scuola. 
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SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA  

Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori  

scolastici in servizio il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, la quota e i nominativi del  

personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi  
della scuola e il servizio di centralino. Verrà sempre rispettata la norma della turnazione 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO  

La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista 

dall’articolo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della 

L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola  entro 48 ore dalla emanazione 
della comunicazione da parte del provveditore.  

A fronte della segnalazione di parte sindacale ( sindacato proponente lo sciopero), il Dirigente 

Scolastico, qualora non abbia ancora ricevuto avviso dall' U.S.P., contatterà l'U.S.P. stesso in 
giornata ed entro tale termine farà inviare l'avviso relativo.  

La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno 

dell'istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della 
decisione da parte del personale.  

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di 

sciopero alle famiglie.  

Il Dirigente Scolastico farà inoltre affiggere all'esterno della scuola una comunicazione scritta 

relativa ai tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.  

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L146/'90 allegato al CCNL '98 il Dirigente 

Scolastico inviterà  in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa 

l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.  

Si precisa che la eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo 

lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche 

senza preavviso.  

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è 

esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 
dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.  

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.  

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero.  

I1 soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.  

Il dirigente scolastico deve comunicare a tutti i lavoratori della scuola l'indizione dello sciopero 

entro 48 ore dalla emanazione della comunicazione da parte del provveditore.  

La comunicazione del DS avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'istituto 

tramite il personale ausiliario.  

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L146/'90 allegato al CCNL ‘98 il Dirigente 

Scolastico invita in forma scritta il personale della scuola a dare eventuale comunicazione 
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volontaria di adesione allo sciopero entro 10 giorni dalla sua proclamazione o entro 5 giorni,in 

caso di sciopero proclamato per più comparti. Nessun obbligo di risposta è fatto al personale.  

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone il preavviso di sciopero 

alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione,tramite apposita circolare, trascritta sui diari 

degli alunni o fornita in fotocopia (per la scuola dell'infanzia e le prime elementari) per la firma dei 

genitori o di chi eserciti la patria potestà. Le firme verranno controllate dai docenti in servizio nei 

due giorni successivi: nessun onere è fatto ai docenti nel caso in cui i genitori non ottemperino 

all'obbligo di firma.  

Il Dirigente Scolastico fa affiggere all'esterno della scuola una comunicazione scritta relativa ai 

tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.  

Le comunicazioni alle famiglie saranno così redatte:  

"Il giorno ............. dalle ore ........ alle ore ......, causa sciopero, non si garantisce il servizio".  

La comunicazione viene data comunque, indipendentemente dalle adesioni allo sciopero.  

   

Ai sensi degli art. 2 e 4 del succitato accordo in caso di adesione massiccia o totale anche del 

personale ATA della scuola,il Dirigente Scolastico individua un contingente destinato alla 

sorveglianza così costituito:  

n°1 assistente amministrativo al centralino della segreteria;  
n°1 collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso.  

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo 

sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di 

Istituto relativo al personale ATA.  

Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non 

sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'istituto viene chiuso, senza alcun 
contingentamento del personale ATA.  

In caso di sciopero, i minori accompagnati da un maggiorenne vanno respinti dal personale 

ausiliario in servizio alla porta; i minori non accompagnati vanno accolti ma non possono essere 

coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione. Gli alunni 
maggiorenni vanno comunque respinti.  

In caso di assenza del dirigente gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: 

dal vicario; da un collaboratore; dal docente più anziano in servizio nella scuola.  

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI  

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il  

Dirigente fornisce alle RSU i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone 
l’affissione all’albo d’istituto e li invia all'U.S.P.  

SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI  

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e  

strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è  

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di  

personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente amministrativo (uno); b)  
collaboratore scolastico (uno).  
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ESAMI FINALI  

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative  

e gestionali degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure  

professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): 

a) assistente amministrativo (uno);  

b) collaboratore scolastico (uno).  

REFEZIONE SCOLASTICA  

Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica è  

necessaria la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di  

personale richiesto è specificato tra parentesi): a) collaboratore scolastico (uno).  

GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI  

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo  

determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero  

delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) direttore dei servizi  

amministrativi; b) assistente amministrativo (uno); c) collaboratore scolastico (uno).  

 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CONTINGENTATO  

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non  aderiscono allo 

sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata  nel contratto di 
Istituto relativo al personale ATA.  

In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano  

essere in servizio.  

 

SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE ASSENTE  

In caso di assenza del dirigente gli obblighi relativi alle modalità di svolgimento dello sciopero, di 

cui ai precedenti articoli, saranno espletati in ordine: dal vicario; da un collaboratore; dal docente 

più anziano in servizio nella scuola.  

TITOLO III 

Utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa 

 

Art. 9 – Criteri generali 

Tenendo presente il POF di Istituto, sono applicati i seguenti criteri generali nelle modalità di 

utilizzazione del personale: 

 Assicurare la funzionalità, l’efficacia, la qualità del servizio scolastico; 

 Assicurare, ove possibile, la continuità; 

 Assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 

 Garantire i diritti contrattuali del personale. 

 

Art. 10 – Utilizzazione del personale docente 

I criteri esposti nel precedente art. 9 si applicano al corpo docente con le seguenti modalità: 

a) garantire il numero di docenti necessario a coprire il tempo scuola previsto in ogni classe; 

b) programmare l’utilizzo di tutte le risorse in modo ottimale, in particolare la 

contemporaneità, tenendo presenti le esigenze didattico - educative di ogni singola classe; 

c) utilizzare la contemporaneità docente per l’attuazione dei progetti didattici deliberati a 

livello di istituto, di plesso, o di singola classe, anche finalizzati all’integrazione di alunni 
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portatori di handicap e al recupero/potenziamento per gruppi di alunni e la sostituzione dei 

colleghi nelle assenze brevi. 

d) Garantire l’attuazione del piano dell’offerta formativa; 

e) Assegnare l’ambito disciplinare in funzione della preparazione e degli specifici 

approfondimenti professionali e/o disciplinari. 

Art. 11 – Utilizzazione del personale amministrativo 

I criteri generali esposti nel precedente art. 9 si applicano al personale amministrativo con le 

seguenti modalità: 

a) Garantire l’esecuzione delle azioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività 

didattiche; 

b) Garantire l’apertura al pubblico degli uffici per il tempo previsto nella carta dei servizi; 

c) Valorizzare le competenze professionali in relazione alle esigenze di servizio. 

 

Art. 12 – Utilizzazione del personale ausiliario 

I criteri generali esposti nel precedente art. 9 si applicano al personale ausiliario secondo le 

seguenti modalità: 

a) Garantire il numero di collaboratori scolastici necessario per la vigilanza degli alunni e la 

pulizia dei locali (almeno 1 persona per plesso/sezione staccata); 

b) Valorizzare le capacità personali, tenendo conto delle limitazioni individuali delle capacità 

lavorative documentate, in relazione alle esigenze di servizio; 

c) Garantire un adeguato supporto all’attività didattica. 

 

Art. 13 – Recupero ore da parte del personale docente per flessibilità orario 

Il personale docente recupererà le ore determinate dalla riduzione oraria con attività di 

arricchimento dell’offerta formativa elencate in ordine di priorità: 1) attività di laboratorio, 2) 

attività di recupero e/o sviluppo, 3) attività didattiche svolte in sede diversa dalla scuola, 4) 

supplenza, 5) altre attività legate al POF. 

Per quanto riguarda le attività didattiche svolte in sede diversa dalla scuola, si conviene quanto 

segue: 

- i docenti di ogni ordine e grado potranno recuperare in tal modo sino ad un massimo di 

21 ore annuali: 

 Gita di 3 o più giorni: 21 ore, una sola volta l’anno; 

 Gite di 1 giorno: 7 ore giornaliere indipendentemente dall’orario di servizio fino ad 

un massimo di n. 3 gite. 

 

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI IN CASO DI SUPPLENZE BREVI:  

Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, nel caso di sostituzione dei colleghi per 

assenze non superiori ai cinque giorni nella scuola elementare e ai dieci giorni nella scuola media 

e superiore si utilizza il suddetto orario con possibilità di spostamenti, se accettati e  retribuiti, in 

base all’art.31 del CCNI 1999 e solo in seconda istanza si ricorre ad ore eccedenti retribuite ai 

sensi delle disposizioni vigenti.  

PERMESSI BREVI  

I permessi brevi verranno recuperati entro i due mesi successivi (art. 22 comma 3 CCNL 95).  

Si tratta di max  25 ore per i docenti della materna, max 24 ore per i docenti delle elementari, 
max 18 ore per i docenti di medie e superiori, max 36 ore per il personale ATA.  

ASSENZE PER MALATTIA  

Fatto salvo quanto previsto nel comma relativo al monte ore di contemporaneità o di 

completamento, nel caso un docente eventualmente si assenti per malattia, in attesa della 

comunicazione della prognosi si utilizza l'orario dei docenti a disposizione per sostituirlo il primo 

giorno; se la prognosi complessiva è superiore ai cinque giorni si ricorre alla nomina del supplente 

per i giorni rimanenti. In assenza si procede a nomina del supplente  



 11 

ASSENZE CONTINUATIVE  

Di norma si nomina il supplente, a meno che, fatto salvo quanto previsto nel comma relativo al 

monte ore di contemporaneità, sia presente una quota di dette ore non destinate a progetti e/o vi 

sia personale a disposizione.  

Si procede sempre alla nomina del supplente, quando un insegnante chieda più giorni continuativi 

per motivi di salute e la durata progressiva della malattia superi i cinque giorni per le elementari e 

materne e i dieci  giorni per le medie.  

Al fine di garantire il più possibile la fruizione di un regolare ed efficace servizio scolastico agli 

alunni, potranno essere stipulati, per le scuole secondarie, contratti per un periodo di giorni anche 

inferiore, purché l'assenza del titolare si riferisca ad un periodo iniziale superiore a dieci giorni, 

qualora oggettive difficoltà di tipo organizzativo non rendano possibile la nomina del supplente sin 

dal primo giorno di assenza del personale da sostituire. I docenti di sostegno che, a norma 

dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92 sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, 

non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente 
giustificato. 

 UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RAPPORTO AL POF  

Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo 

sia di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati  

Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto delle diverse 
professionalità e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.  

ORARIO DI  INSEGNAMENTO  

L’orario di insegnamento  viene definito su base settimanale e si articola in massimo  18   ore su 

cinque giorni al superiore ed alle medie ed al massimo in 22 ore più 2 di programmazione 

settimanale (realizzabile anche su base plurisettimanale secondo l'organizzazione che si danno i 

team) nella scuola elementare, nonché  in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia.  

Eventuali impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della  

collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco de!la giornata.  

L’orario di insegnamento è continuativo e non possono essere previsti più di due interruzioni 

orarie nell’arco della settimana. Tali interruzioni possono essere utilizzate eventualmente per 

l’effettuazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo (per i docenti che hanno dichiarato tale 

disponibilità).  

I recuperi orari dovuti all’articolazione delle unità didattiche saranno suddivisi equamente tra  
tutti i docenti, salvo diversa disponibilità degli interessati.  

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

Ai sensi dell'art. 42 del CCNL 1995 rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento tutte le 

attività di programmazione e verifica collegiale (POF, formazione classi, riunioni per materia, libri 

di testo, etc.) svolte all'inizio (settembre), nel corso e alla fine dell'anno. Le ore programmate per 

i Collegi dei Docenti saranno 32 ore annue, lasciando 8 ore di riserva per Collegi straordinari da 

indire eventualmente anche su richiesta di gruppi di docenti.  

ORARIO GIORNALIERO  

Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.  

Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino sia di  

 pomeriggio nell’arco della stessa giornata non si possono comunque superare le sei ore frontali 

giornaliere.  

Vanno previste almeno due ore di intervallo nel caso che nell’orario non sia compresa la mensa.  

Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le  

attività (comprese quelle non di insegnamento).  
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ORE ECCEDENTI 

Ogni docente può eventualmente, se è disponibile, mettere a disposizione due ore settimanali per 

l’effettuazione di ore eccedenti (da retribuire ai sensi delle disposizioni vigenti) l’orario d’obbligo in 

sostituzione dei colleghi assenti.  

La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine  

dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli eventuali intervalli dell'orario d'obbligo.  

Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile  

per prendere servizio.  

Il docente, che ne abbia dato disponibilità, è tenuto ad accettare se avvertito con tre giorni di 
anticipo.  

ACCOMPAGNATORI GITE SCOLASICHE  

Agli accompagnatori delle gite scolastiche spetta la retribuzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

delle ore prestate in più  rispetto al normale orario di servizio oppure, in alternativa, il recupero 

delle ore prestate in eccedenza. Spetta loro anche - in aggiunta - l'indennità di missione prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge.  

BANCA ORE  

E' istituito un registro delle ore prestate in eccedenza da ciascun dipendente per qualsiasi motivo 

(banca ore); il dipendente potrà, a richiesta, attingere da essa per fruire di brevi permessi non 
soggetti a recupero.  

SNELLIMENTO BUROCRATICO  

Il Dirigente organizzerà lo svolgimento del lavoro (scrutini, adempimenti amministrativi, etc.) in 

modo tale da ridurre al minimo la permanenza a scuola per meri adempimenti burocratici. Il 

Collegio Docenti o i singoli Consigli di classe possono adottare, con il supporto organizzativo ed 

economico della scuola, opportuni accorgimenti per ridurre le fiscalità burocratiche connesse agli 

scrutini.  

Le intestazioni delle schede con i dati relativi agli alunni sono di competenza del personale 
amministrativo.  

SCELTA DEI COLLABORATORI  

Allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio, così come raccomandato 

dall'art. 19 comma 4 del CCNL 1999, il Dirigente procederà alla scelta dei collaboratori, sentito il 

parere del Collegio dei Docenti, che esprimerà una rosa di candidati a scrutinio segreto.  

Il Dirigente scolastico ha titolo ad indicare due sole figure, scelte discrezionalmente, la cui 
retribuzione verrà contrattata con la RSU.  

PATROCINIO  E   PATRONATO  

I componenti  della RSU, le  OO.SS. e i rappresentanti sindacali (questi ultimi su delega degli 

interessati da acquisire agli atti), hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento 
che le riguarda a livello di scuola.  

Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato di 

appartenenza o dall'istituto di Patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni 
assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.  

I sindacati e gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro 

per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la 

loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina 

preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/94.  
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Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di  

posto riguardante il personale della scuola. Hanno diritto altresì di visionare preventivamente la  
documentazione al riguardo.  

A tal fine il Dirigente darà comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle  

operazioni.  

ACCESSO AGLI UFFICI  

Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica negli orari 

stabiliti. Il Dirigente Scolastico si impegna a facilitare l'accesso agli Uffici e a comunicare  

tempestivamente eventuali modifiche degli orari.  

 

RICEVUTE  

La segreteria dell'istituzione scolastica rilascerà sempre, entro 24 ore, ricevuta o protocollo per i 

documenti consegnati.  

VISIONE DEGLI ATTI  

Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti dell'istituzione scolastica che non siano soggetti  

a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse. La presa 

visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli  
interessi del richiedente.  

QUESITI  

Al personale della scuola, che abbia inoltrato segnalazioni scritte di fatti, circostanze o  

provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data, da parte del Dirigente scolastico, 

risposta scritta entro 30 giorni.  

PERMESSI  BREVI  

Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di cui all'art. 22 

del  

CCNL 1995, per le quali si richiede il permesso, non debbono essere documentate nella richiesta al 

Dirigente Scolastico.  

PERMESSI RETRIBUITI  

In merito alla applicazione dell'art. 21 comma 2 del CCNL 1995 il D.S. nel concedere i 3 giorni di 

permesso retribuito per motivi personali oppure, in aggiunta ad essi,  i 6 giorni di ferie per gli 

stessi motivi personali può esigere una idonea documentazione sostituibile da 

un'autocertificazione mediante dichiarazione personale resa ai sensi delle leggi vigenti. I motivi 
personali o familiari sono insindacabili.  

Si chiarisce che il dipendente non ha alcun obbligo di cercare chi lo sostituisce e che i permessi 

sono concessi anche se comportano oneri per l'amministrazione. Detti permessi vengono di norma 
richiesti con almeno 3 giorni di preavviso, fatti salvi casi di urgenza imprevista.  

FRUIZIONE DELLE FERIE ALL'INTERNO DEL CALENDARIO SCOLASTICO PER IL PERSONALE 

DOCENTE ED EDUCATIVO  

La richiesta di fruizione fino a sei giorni di ferie durante le attività didattiche previste dall'art. 19  

comma 9 del CCNL comparto Scuola è consentita senza oneri aggiuntivi. Non può essere richiesta 
alcuna certificazione o autocertificazione.  
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La mancata concessione determinata da aggravio di spesa,  dovrà essere  

comunicata, per iscritto dal Dirigente Scolastico. Tale comunicazione dovrà essere consegnata 

almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo richiesto. L'aggravio di spesa è l'unica motivazione 

valida per il diniego. Tale motivazione decade previa disponibilità a copertura del posto da parte di 

un terzo. Le ferie anticipate vengono chieste di norma con almeno 5 giorni di anticipo.  

CERTIFICAZIONI MEDICHE  

In caso di assenza per malattia del personale, la visita medica di controllo viene disposta una sola  

volta relativamente allo stesso periodo di assenza.  

La visita medica di controllo viene disposta per assenze superiori ai cinque giorni.  

Non viene disposta visita medica di controllo per visite mediche specialistiche o per accertamenti  

diagnostici presso strutture pubbliche o private, ricoveri ospedalieri e comunque prestazioni 

presso  

strutture pubbliche o private essendo sufficiente il referto della struttura pubblica o privata che ha  
erogato la prestazione.  

In riferimento all'art. 23 comma 15 del CCNL 1995 comparto scuola, qualora la ASL competente 

non fosse in grado di rispondere ad esigenze di fissazione di diverse fasce orarie di reperibilità fa 

fede, per l'Amministrazione, la sola certificazione prodotta dal dipendente. Fa altresì fede ad ogni 
effetto l'avvenuta presentazione dello stesso alla ASL competente.  

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE 

LEZIONI.  

Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica ("vacanze estive", "vacanze pasquali", 

periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo di svolgimento dei "corsi di recupero" per la 

scuola  

secondaria di II grado, assemblee degli studenti, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare 

servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli artt. 39 

e 42 del CCNL.  

Tali attività sono calendarizzate nel Collegio di inizio anno scolastico. Per quanto attiene ai Collegi 

Docenti questi sono calendarizzati per 32 ore annue. Le 8 ore rimanenti si accantonano per Collegi 

straordinari, da indire eventualmente anche su  richiesta di gruppi di docenti tramite raccolta di 
firme. In tal caso il Dirigente è tenuto a darvi seguito.  

Pertanto, i docenti non sono tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei 

giorni in cui non si svolgono tali attività.  

  

TITOLO IV 

Utilizzazione dei servizi sociali 

 

Art. 14 – Mensa gratuita 

Ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2006/2009 il personale che ha diritto a fruire il pasto gratuitamente 

è individuato come segue: 

- N. 1 unità di personale docente per ogni classe o sezione che usufruisce della refezione, 

di norma il docente che presta servizio nel turno pomeridiano; 

- i docenti di sostegno per specifiche esigenze degli alunni portatori di handicap; 

- n. 1 unità di personale A.T.A., a turno, in base all’orario settimanale stabilito all’inizio 

dell’orario scolastico. 
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TITOLO V 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Art. 15 – Informazione/formazione dei lavoratori 

Ai sensi del D.lgs 626/94 e del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 il Dirigente Scolastico, in qualità di datore 

di lavoro, assicura l’adeguata formazione e informazione dei lavoratori sulla materia ed i lavoratori 

si impegnano a rispettare le indicazioni fornite. 

 

Art. 16 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Modalità di fruizione dei permessi orari spettanti al RSL: 

- ore di contemporaneità; 

- rispetto dei diritti degli studenti; 

- richiesta con almeno 2 giorni di anticipo al fine di definire le sostituzioni. 

 

TITOLO VI 

Criteri generali riguardanti l’assegnazione del personale docente ed ATA alle sezioni staccate ed ai 

plessi 

 

Art. 17 – Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 

Le assegnazioni dei docenti ai plessi avvengono in applicazione del disposto di cui al CCNL; dopo 

le operazioni di conferma, si procede ad assegnare i docenti che entrano a far parte per la prima 

volta dell’organico funzionale in base ai seguenti criteri: 

- garanzia della continuità didattica; 

- considerazione delle opzioni e delle esigenze personali. 

In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta come da graduatoria di cui alla tabella 

ministeriale sulla mobilità. 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi vengono approvati i seguenti criteri: 

- continuità educativa; 

- ordine di graduatoria; 

- opzione del personale interessato; 

- in base alla professionalità determinata dalla specializzazione posseduta. 

Il dirigente scolastico può derogare da tali criteri qualora si verificasse un’incompatibilità di 

carattere ambientale. 

 

Art. 18 – Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi/sezioni staccate 

La priorità nella scelta sarà data al personale di ruolo, già in servizio, secondo i seguenti criteri: 

1. Opzioni del personale interessato; 

2. Continuità di servizio; 

3. Anzianità di servizio nell’istituto; 

4. Anzianità di servizio. 

Per il personale non di ruolo si utilizzeranno i criteri seguenti:  

1. Continuità di servizio; 

2. Ordine di graduatoria. 

Il dirigente scolastico può derogare da tali criteri qualora si verificasse un’incompatibilità di 

carattere ambientale. 

 

TITOLO VII 

Modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale A.T.A. 

 

Art. 19 – Organizzazione del lavoro  

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi sulla base delle direttive di massima del Dirigente Scolastico, del 

presente protocollo d’intesa e di eventuali richieste individuali scritte e motivate che sono accolte 

solo se non determinano disfunzioni di servizio e/o aggravi personali per gli altri lavoratori. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0D78BF49-8227-45BA-854F-064DE686809A/0/20080409_Dlgs_81.pdf
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L’organizzazione e l’orario di lavoro sono stabilite per tutto l’anno scolastico in funzione delle 

esigenze prevedibili nei diversi periodi, salvo eventi non programmabili. 

 

Art. 20 – Organizzazione del lavoro del personale amministrativo 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro del personale amministrativo si applicano i 

seguenti criteri: 

 Suddivisione del lavoro per settori di responsabilità affidati a ciascun assistente 

amministrativo, con possibilità di interscambio in particolari situazioni (assenze); 

 Individuazione dei settori: 

 

1. gestione del personale (docente e A.T.A.); 

2. gestione degli alunni e della comunicazione (protocollo e archiviazione, posta 

elettronica e internet, comunicazioni interne); 

3. Contabilità e patrimonio (stipendi, acquisti, inventario). 

Art. 21 – Organizzazione del lavoro del personale ausiliario 

L’assegnazione delle mansioni terrà conto dei seguenti criteri: 

 tipologia e necessità di ogni singola scuola; 

 distribuzione equa del carico di lavoro; 

 funzionalità con le esigenze di servizio della scuola; 

 flessibilità; 

 turnazione in riferimento ai ritorni pomeridiani; 

 mantenimento delle mansioni assegnate nell’anno precedente, salvo diversa esplicita 

richiesta individuale, o mutamento delle condizioni esterne; 

 attitudini ed esigenze personali se compatibili con le esigenze di servizio. 

 

Art. 22 – Orario di lavoro del personale A.T.A. 

Si conviene che l’orario di lavoro del personale di segreteria ed ausiliario sarà definito dal DSGA 

sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 2006/2009. 

La predisposizione del piano relativo alle ferie avverrà entro il mese di gennaio, previa 

convocazione congiunta personale ATA – RSU e seguendo i seguenti criteri: 

- esigenze di servizio, 

- volontarietà, 

- turnazione. 

 

Art. 23 – Ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo 

Lo svolgimento di ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale è consentito solo in caso di effettiva 

necessità e deve essere autorizzato dal DSGA. 

A richiesta del dipendente le ore eccedenti potranno essere recuperate con riposi compensativi da 

fruire, in linea di massima, entro il mese successivo. 

Eventuali ritardi andranno recuperati, di norma, entro la settimana successiva. 

 

Art. 24 – Sostituzione personale ausiliario 

Per la sostituzione di colleghi assenti, verificata da parte del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi la necessità di dover provvedere allo spostamento a plesso diverso da quello 

assegnato al fine di garantire i servizi minimi, sono utilizzati i seguenti criteri: 

1. disponibilità volontaria; 

2. turnazione in base alla minore anzianità di servizio. 

Si procederà alla nomina di personale supplente in caso di assenze superiori a 14 gg. Si potrà 

nominare anche per assenze inferiori a tale periodo, qualora si verificassero due o più assenze 

contemporaneamente. 
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TITOLO VIII 

Criteri generali di utilizzo delle risorse 

 

Art. 25 – Finalità e ripartizione del Fondo di Istituto 

Il Fondo di Istituto è finalizzato all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e pertanto è 

utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che svolgano attività 

e progetti, diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal CCNL. 

Il budget disponibile per il corrente anno scolastico è destinato a personale docente e ATA con le 

seguenti modalità: 

 20% destinato al personale ATA; 

 80% destinato al personale docente; non si hanno ulteriori partizioni fra i diversi ordini di 

scuola per consentire la piena retribuzione al personale impegnato in attività da incentivare. 

Qualora insorgano comprovate necessità sarà possibile effettuare una compensazione di fondi tra 

le parti. 

 

Art. 26 – Attività del personale docente 

Le risorse del fondo di Istituto saranno utilizzate per le seguenti tipologie di attività (elencate in 

ordine di priorità): 

1. Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: 

- attività di progettazione e di materiali utili alla didattica; 

- attività di ricerca e commissioni in cui si articola il Collegio dei Docenti; 

- Attività di collaborazione e/o di coordinamento Referenti di plesso; 

- Coordinamento, referenza e/o partecipazione a progetti, coordinamento 

organizzativo, … 

- progettazione, attuazione, verifica POF; 

- rapporti con EE.LL. ed ASL; 

- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con EE.LL. o 

terzi. 

2. Attività aggiuntive di insegnamento: 

- interventi didattici volti all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta 

formativa effettuati nell’ambito dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta 

Formativa. 

3. Flessibilità didattica. 

 

Art. 27 – Attività del personale Amministrativo 

Si individuano le seguenti attività: 

a) prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo (attività di supporto amministrativo alle attività 

didattiche previste dal POF); 

b) intensificazione di prestazioni lavorative dovute all’organizzazione oraria adottata nel POF 

(funzionamento degli uffici in orario pomeridiano). 

 

Art. 28 – Attività del personale ausiliario 

Per il profilo di collaboratore scolastico si individuano le seguenti attività: 

a) prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo (attività di supporto all’attività amministrativa e 

didattica); 

b) intensificazione di prestazioni lavorative dovute all’organizzazione adottata nel POF (piccola 

manutenzione dei beni mobili e immobili …); 

c) intensificazione dell’attività lavorativa per la sostituzione dei colleghi assenti; 

d) assistenza alunni HC.  

 

 

Art. 29 – Criteri di retribuzione a carico del Fondo di Istituto 

Il compenso delle attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente svolte in 

aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una 

quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di 
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riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerata come 

un’intensificazione dell’attività lavorativa e quindi prestata nel normale orario di lavoro. E’ 

predisposto entro il mese di novembre un piano delle attività aggiuntive con l’indicazione dei 

compiti, dei nominativi del personale e delle ore assegnate. In seguito all’approvazione del piano 

da parte del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con 

atti formali individuali. 

 

Art. 30 – Criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle 

attività aggiuntive 

 

Personale docente: gli incarichi per lo svolgimento delle attività aggiuntive verranno affidati 

tenendo conto della disponibilità, delle competenze specifiche dei docenti e nel rispetto di criteri di 

equità  sulla base delle richieste pervenute dai singoli plessi. 

Personale non docente: per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, in caso di concorrenza di più 

lavoratori nell’assunzione dell’incarico, si segue in primo luogo il criterio della volontarietà ed in 

secondo luogo quello dell’anzianità di servizio (e, comunque, a rotazione negli anni successivi). 

 

Art. 31 – Individuazione funzioni strumentali ed incarichi specifici 

 

A) PERSONALE DOCENTE: 

In considerazione delle attività deliberate nel POF, il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti 

funzioni strumentali: 

 
 

Area 1: gestione POF: 

-autoanalisi organizzativa. 

 

- Conduzione attività di osservazione 

  ed analisi del livello di efficacia del  servizio  

  erogato dall’istituzione scolastica. 

- Indagini di customer satisfaction. 

- Coordinamento gruppo autovalutazione/qualità/  

  Rapporto scuola-famiglia. 

 

 

Area 2: sostegno docenti:  

- gestione del corso di  

  formazione comune. 

- coordinamento progetti in rete   

  con altre istituzioni scolastiche. 

 

- Coordinamento gruppo di lavoro  

  sull’aggiornamento e  gestione del piano di  

  formazione di istituto. 

 - Coordinamento e gestione progetti relativi al  

   Piano I.S.S. 

  

 

Area 3: interventi e servizi per gli studenti: 

-promozione iniziative di continuità. 

-orientamento ed obbligo 

 scolastico/formativo 

- integrazione alunni diversamente abili. 

 

 

- Coordinamento del gruppo di lavoro continuità,  

  orientamento ed  educazione alla salute. 

- Attività di orientamento Scuola Sec.  I grado e  

   attività per  l’obbligoformativo. 

- Referente di istituto per l’educazione  

  alla salute. 

- Coordinamento gruppo di lavoro HC. 
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Area 4: progetti formativi di intesa con enti ed 

istituzioni esterne: 

- progetti in rete. 

- cinema e teatro in ambito scolastico. 

- informatica e multimedialità; 

-coordinamento progetti attivati in  

 collaborazione con enti esterni. 

 

 

 

- Referente progetti “Nonsololibro”. 

- Coordinamento gruppo di lavoro 

 “Biblioteca”. 

- Responsabile gestione  Biblioteca 

  Scolastica  “Angela CHIAPPINO”. 

- Coordinamento att. Cinematografico 

  teatrali di istituto e del gruppo di 

  lavoro sulla comunicazione 

  cinematografico-teatrale. 

- Organizzazione rassegna teatrale 

   di fine anno scolastico. 

- Coordinamento gruppo di lavoro 

  “Informatica”. 

- Elaborazione sito web dell’istituto. 

- Redazione giornalino “Infolio”. 

- Referente d’Istituto Ed. ambientale. 

- Coordinamento del gruppo di lavoro 

  sull’educazione ambientale. 

- Gestione laboratorio di Educazione 

  Ambientale di Portacomaro. 

 

B) PERSONALE NON DOCENTE 

 

Per quanto riguarda quanto disposto dall’art. 47 del CCNL 2006/2009, in considerazione delle 

attività deliberate nel POF, sono individuati i seguenti incarichi specifici: 

 

Assistenti Amministrativi: 

 affiancamento del DSGA; 

 supporto amministrativo e attività di progetto: 

- affiancamento del DSGA in qualità di coordinatore Amm.vo Contabile; 

- affiancamento del DSGA in qualità di referente organizzativo per la 

realizzazione dei Progetti;  

 adempimenti riguardanti il D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. n.81/2008 e rapporti con i 

competenti Enti Locali. 

Collaboratori Scolastici: 

 supporto attività Amministrativa e didattica: 

- attività di collaborazione con la segreteria per quanto attiene la riproduzione 

di atti e gestione delle richieste; 

- attività di collaborazione con i docenti per quanto attiene la realizzazione dei 

Progetti e/o la gestione dei laboratori; 

 assistenza degli alunni portatori di handicap: 

- attività di assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento 

dell’ingresso a scuola e nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale; 

 assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia: 

- attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini della scuola 

dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

 assistenza agli alunni nel trasferimento dalla sede ai locali esterni (palestra, mensa …); 

 assistenza agli alunni nei periodi antecedenti l’entrata e successivi all’uscita. 
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TITOLO IX 

Misura dei compensi al personale 

 

Art. 32 – Misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica 

Il Fondo di Istituto così come determinato dal precedente art. 25 sarà utilizzato prioritariamente 

per le attività aggiuntive. Come da delibera del Collegio Docenti, esso sarà proporzionalmente 

suddiviso tra i vari plessi in base al numero degli alunni di ogni plesso. Eventuali residui saranno a 

loro volta suddivisi tra i plessi che necessiteranno di ulteriori finanziamenti per lo svolgimento di 

determinati progetti. 

  

Art. 33 – Misure dei compensi al personale docente Funzione Obiettivo 

Si conviene di suddividere le risorse utilizzabili per le cinque funzioni di cui al precedente art. 31. 

La cifra complessiva verrà suddivisa in 8 quote. 

 

Art. 34 – Misure dei compensi al Personale A.T.A. per lo svolgimento degli incarichi di cui alla 

lettera b) dell’art. 47 del CCNL 2006/2009. 

Per le attività definite al precedente art. 31 lettera B) si conviene di suddividere le risorse 

utilizzabili per il numero dei dipendenti a cui saranno affidati gli incarichi dal D.S., su proposta del 

D.S.G.A., fatta eccezione per il personale che fruisce dell’art. 7. 

 

 

Art. 35 – Misura dei compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Si conviene di fissare un compenso annuo forfetario lordo per ogni docente collaboratore. 

Qualora il Dirigente intendesse avvalersi della collaborazione di un solo docente, tutto il compenso 

sarà destinato al solo docente incaricato. 

 

 

 

 

VERIFICA DELL'ACCORDO  

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che  

siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica del suo stato di attuazione.  

E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire 

richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di 
integrazione da luogo a nuova trattativa.  

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.  

 INTERPRETAZIONE AUTENTICA  

In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le  

parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di  

esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola  
controversa.  

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del  

contratto (ha quindi valore retroattivo).  

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.  

DURATA DEL CONTRATTO : Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente 

Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  
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Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire 

integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto 
entra in vigore immediatamente.  

 

 

 

Visto, letto ed approvato 

 

R.S.U. d’Istituto 

  OO.SS. CGIL Scuola 

  Gianoglio Massimo _________________________________ 

 

        OO.SS. CISL  

  Graziano Lauretta ___________________________________ 

  Sobrino Pierpaolo ____________________________________   

 

Rocchetta Tanaro, lì 17 Maggio 2013 
 
 

 


