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Prot. n° 1158/U del 20.03.2019 
 

Pessano con Bornago 6 marzo 2019 
 

Sito web icdanielamauro.gov.it 
 

L’anno 2019, il mese di Marzo Il giorno 6 presso l’Ufficio di Presidenza dell’istituto Comprensivo di 
Pessano con Bornago, ha avuto luogo un incontro tra l’Istituto Comprensivo Daniela Mauro nella 
persona del dirigente scolastico prof.ssa Monica Meroni e i seguenti soggetti sindacali titolati alla 
stipula di contrattazione integrativa di istituto dall’art.22 comma 2 lettera c) del 19 aprile 2018 
(Comparto Istruzione e Ricerca): 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della 
Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

PARTE SINDACALE 
 
R.S.U. 
ANTONINO ARENA __________________________ 

 
ANNARITA CHIONNA______________________ 
 
MARIA ROSARIA FERRO ______________________ 
 
  
 
 Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di contratto integrativo di istituto del 
personale Docente ed ATA appartenente all’istituto Comprensivo Daniela Mauro relativo al triennio 
2018-2021 
 
  

 
 
         Il Dirigente Scolastico                                                                                            
       Prof.ssa Monica Meroni                                                                                                                         
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                           
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
PREMESSA 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 
scolastico e delle Rappresentanze sindacali e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività, garantendo l'informazione più 
ampia ed il rispetto dei diritti e dei doveri contrattuali. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, il dialogo costruttivo e la reciproca considerazione 
dei rispettivi diritti e obblighi, sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, 
nonché condizione necessaria per la prevenzione e risoluzione del conflitto: ciò costituisce, pertanto, 
impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa. 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica 

“DANIELA MAURO” di PESSANO CON BORNAGO. 
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2018/2019 
3. Il presente contratto, ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì 

essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative. 
 

Art. 2 – Procedura di raffreddamento e di Interpretazione autentica 
 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 
inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 
interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere 
entro venti giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza 
contrattuale. 

4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono 
iniziative unilaterali e si impegnano a raggiungere l’accordo. Analogamente, le parti non 
assumono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle 
stesse. 
 

 

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione 
di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di 
riferimento. 
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 
 

Art. 4– Obiettivi e strumenti 
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

a. Informazione 
b. Contrattazione integrativa di istituto 
c. Confronto 
d. Conciliazione 

Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle specificate nell’art. 22 del 
CCNL 19/4/18 

2. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 
a. Informazione preventiva e/o successiva, a seconda della natura della materia: attraverso 

specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione; 
b. Confronto: attraverso un dialogo approfondito sulle tematiche in oggetto del confronto al 

fine di consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla 
definizione delle azioni che l’amministrazione intende intraprendere; 

c. Contrattazione integrativa di istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti avente 
oggetto le materie di cui all’art. 22 del CCNL 2018; 

d. Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria 
delle controversie. 

 
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

 
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al 

suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 
della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di 
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 
di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 
cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 
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Art. 6 – Informazione  
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 

quale si rinvia integralmente.  

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

o tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

o tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

o la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

o i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

 
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai 

fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono 
efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e 
più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. 
c1); 

b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 
c. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 
all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 
127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 
22 c. 4 lett. c5); 

f. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per 
il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto 
degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di 
formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 
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h. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività 
scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 

Art. 8– Confronto  

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 
quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

j. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 
criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite 
con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

k. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

l. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  
m. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 
CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 9 - Svolgimento degli incontri e procedure 
 

1. Il Dirigente Scolastico indice gli incontri concordando con le R.S.U. un calendario di massima 
(giorno e fascia oraria favorevoli) per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in 
ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque 
giorni di anticipo ed eventuali richieste di incontri da parte delle R.S.U. vanno soddisfatte entro 
cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.  

2. Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in 
discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi. In termini 
paritetici, le R.S.U. forniscono al dirigente comunicazione in merito ai temi da trattare ed 
eventuale documentazione a supporto con almeno cinque giorni di preavviso prima della 
riunione. 

3. Agli incontri può partecipare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o persone di fiducia, 
previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola. Al termine di ogni incontro può 
essere redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, obbligatorio nella seduta conclusiva della 
contrattazione e nella informazione preventiva. In caso di mancato accordo il verbale riporterà le 
diverse posizioni emerse. La parte pubblica ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di 
tutti gli operatori con affissione all’albo. Chiunque ne abbia interesse, può chiederne copia ai 
soggetti firmatari.  
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4. Dal momento in cui la piattaforma per la contrattazione integrativa viene presentata (fase di 
negoziato) le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta 
salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, 
previa informazione alle R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. 
Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel sistema di relazioni sindacali 
improntato ai criteri di correttezza, trasparenza e di collaborazione, decorsi venti giorni dall’inizio 
effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 

5. Il D.S.G.A. mette a disposizione delle R.S.U. gli atti relativi al pagamento del salario accessorio in 
forma esplicita, per uso inerente compiti sindacali. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto a 
retribuzione non sono soggetti a pubblicazione. 
 

Art. 10 - Consultazione del personale 
 

1. Le R.S.U. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di 
svolgere una consultazione tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale 
d'istituto.  

2. La consultazione può avvenire tramite assemblea sindacale, informazione scritta o referendum.  
3. La richiesta va rivolta al Dirigente scolastica, che la porta a conoscenza delle OO.SS.  
4. Il Dirigente scolastico assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento 

della consultazione e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale 
interessato.  

 
Art. 11 - Agibilità sindacale 

 
1. Le R.S.U. hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per 

affiggere materiale relativamente alla loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in 
luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le R.S.U. provvederanno alla cura dell'albo, 
assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente scolastico. 
Hanno inoltre la possibilità di pubblicare, sul sito della scuola, materiale riportante il logo del 
sindacato in bacheca sindacale, previa autorizzazione del D.S. quale responsabile legale del 
canale telematico della scuola. In prospettiva l’amministrazione s’impegna ad aprire uno spazio 
all’interno della bacheca sindacale del sito con accesso libero da parte delle R.S.U. d’Istituto.  

2. Alle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca. La 
bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile. Nella bacheca sindacale le 
OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e di lavoro. I rappresentanti 
sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. e le componenti R.S.U. esercitano il 
diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione 
preventiva del Dirigente Scolastico.  

3. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e 
lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria O.S., 
come disposto dall'art. 26 della L. 300/70. 

4. In ogni plesso dell’Istituzione scolastica, alle R.S.U. è consentito:  
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a. utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a 
disposizione della scuola, se non utilizzate in contemporanea dagli alunni;  
b. compatibilmente con gli impegni di servizio delle R.S.U., comunicare con il personale della scuola 
libero da impegni di servizio;  
c. utilizzare gratuitamente telefono, fax e fotocopiatrice (tramite il personale di segreteria e i 
collaboratori scolastici), posta elettronica e reti telematiche nel rispetto e senza creare intralcio al 
lavoro di segreteria.  

Art. 12 - Assemblee sindacali 
 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) 
deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente 
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta 
richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 
l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa 
con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle 
lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il 
normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe 
o nel settore di competenza. 

Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, 
devono essere garantiti i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: funzionamento del servizio 
pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, 
pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività 
amministrativa riguardante scrutini ed esami. 
Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

 una unità di assistente amministrativo  

 un  unità di collaboratore scolastico.  
 Individuati secondo i criteri della rotazione. 

 
Art. 13 – Scioperi 

 
1. Fermo restando le disposizioni della L. 146/1990, come modificate dalla L. 83/2000, e delle 

norme del C.C.N.L., la comunicazione di adesione allo sciopero è espressione volontaria del 
lavoratore che non può essere obbligato a renderla, preservando in tal modo il suo diritto allo 
sciopero anche nella giornata di svolgimento dello sciopero stesso. 

2. Qualsiasi proclamazione di sciopero indetta dalle OO.SS. deve essere portata, entro le 24 ore 
lavorative, a conoscenza del personale tramite circolare telematica per la necessaria presa 
visione. 

3. Il lavoratore che volontariamente comunica che non aderirà allo sciopero non può revocare la 
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sua decisione. 
4. La mancata firma del dipendente per presa visione della comunicazione di sciopero, laddove sia 

riconducibile a negligenza dello stesso dipendente, sarà considerata non adesione. 
5. Entro 5 giorni prima dello sciopero, il D.S., valutando l’effetto delle adesioni previsto sul servizio 

didattico, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Dopo che le 
famiglie sono state avvertite delle modifiche orarie, le dichiarazioni individuali di partecipazione 
non sono più modificabili. 

6. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili quali: funzionamento del servizio pubblico a 
carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale, vigilanza sui minori, pagamento di 
emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato, attività 
amministrativa riguardante scrutini ed esami, valutate le necessità, s’individuano i seguenti 
contingenti A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo 
integrativo nazionale 8/10/99: 

  

 una unità di assistente amministrativo  

 un  unità di collaboratoti scolastici.  
 

I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla 
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente 
sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà 
con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. Se il personale 
collaboratore scolastico titolare in uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo non garantisce il servizio o 
aderisce significativamente allo sciopero, i collaboratori scolastici, a rotazione, non aderenti allo 
sciopero garantiranno almeno la copertura di n.1 collaboratore scolastico per plesso (senza 
spostamenti) per l’esclusiva apertura/chiusura e vigilanza degli alunni. In nessun caso è possibile la 
sostituzione di personale assente per sciopero con altro personale in servizio (cfr. L. 300/70, art. 28) né 
tanto meno lo scambio di sede. 
Qualora tutti i collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo aderissero allo sciopero, i docenti che 
intendono prestare servizio devono adottare le misure organizzative necessarie per aprire il plesso e 
regolare gli afflussi. Le chiavi della scuola sono affidate al docente più anziano per età in servizio in 
ciascun turno lavorativo. Tutte le decisioni necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza degli 
alunni e la regolarità del servizio sono assunte dal coordinatore di plesso, se in servizio; se anche i 
docenti coordinatori di plesso scioperano, il docente più anziano per età in servizio ne svolge le veci per 
quel giorno. Tutti i docenti, compresi quelli di sostegno, che per effetto di riorganizzazioni interne siano 
in servizio, ma privi di classe, saranno utilizzati prioritariamente per la sola vigilanza sui minori ed a 
tutela della loro integrità fisica e, in seconda battuta, per la copertura di eventuali assenze giornaliere di 
insegnanti non riconducibili allo sciopero. Nel caso in cui il docente si trovasse già nella classe da vigilare 
deve interrompere l’attività didattica già in corso. Qualora non vi sia tale necessità, il dipendente resterà 
a disposizione nei locali della scuola.  
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Art. 14 - Permessi sindacali 
 

1. Spettano alle R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 
scolastico, il Dirigente scolastico provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 
comunicazione alle R.S.U.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalle R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 
Spettano inoltre alle R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 
l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata tre giorni prima dall’organizzazione 
sindacale al Dirigente scolastico.  

 

Art. 15 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 
del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 

 
TITOLO TERZO –NORME IN MATERIA DI LAVORO PERSONALE DOCENTE E ATA 

CAPO I  NORME GENERALI PERSONALE DOCENTE E ATA 
CAPO I PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 15 – Orario di insegnamento 

 
1. L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su almeno cinque giorni. Le 

attività di insegnamento si svolgono nella scuola dell’infanzia in 25 ore settimanali, nella Scuola 
Primaria 22 ore settimanali, nella Scuola  Secondaria di primo grado in 18 ore settimanali. 

2. Le ore di insegnamento si articolano in: 
a. attività frontale 
b. assistenza alla mensa 
c. quota eccedente all’attività frontale (contemporaneità). 
d. Attività di potenziamento 

La disponibilità di organico  dell’autonomia concorre alla realizzazione del PTOF tramite attività 
individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, 
di coordinamento didattico-organizzativo (art 26 CCNL 2018). 
Le eventuali ore di potenziamento non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze dei 
docenti  sino ai dieci giorni. (art 28 comma 1 CCNL 2018) 
 
3. Tenuto conto della organizzazione didattica della Scuola Secondaria, che prevede spazi orari di 

55’, l’orario di insegnamento prevede il recupero orario. 
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4. Nella Scuola Primaria alle 22 ore settimanali si aggiungono 2 ore per la programmazione didattica 
fissata nella giornata del lunedì dalle ore 16,30- alle ore 18,30.  

5. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 
collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco della giornata. 

6. L’orario di lavoro è continuativo compatibilmente con le esigenze del servizio; di norma non 
possono comunque essere previste più di tre interruzioni orarie nell’arco della settimana. 

 
 

Art. 16 – Attività funzionali all’insegnamento 
 

1. Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente la funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano: 
a. Gli adempimenti individuali relativi a: 
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
- correzione degli elaborati; 
- rapporti individuali con le famiglie; 
- attività di potenziamento 
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
- partecipazione alle attività dei consigli di intersezione, interclasse e ai consigli di classe fino a 

un massimo di 40 ore annue. 
b) Le attività di carattere collegiale riguardano tutti i docenti e sono costituite da: 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (nelle diverse articolazioni); 
-  attività di programmazione di inizio anno; 
- attività di verifica di fine anno; 
-  informazione quadrimestrale alle famiglie sui risultati degli alunni; 
-  partecipazione alle riunioni dei Consigli di Interclasse e a riunioni collegiali di plesso come 

articolate dalle scuole. 
Per tali attività sono previste: 
- fino a 40 ore annue per la tipologia indicata dal CCNL 2007 all’ art. 29, comma 3, a; 
- fino a 40 ore per la tipologia indicata dal CCNL 2007 all’art. 29, comma 3, b; 
le stesse vengono programmate come dal calendario approvato dal Collegio dei docenti a inizio 
del mese di settembre. 
La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di interclasse è disciplinata dall'art. 5, del 
Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994. I Consigli di Interclasse si riuniscono in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio docenti proposte in 
ordine: 
- all'azione educativa e didattica 
- ad iniziative di sperimentazione 
- all'agevolazione e all'estensione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
I docenti potranno proporre integrazioni all’ordine del giorno indicato nel calendario allegato 
secondo temi ed esigenze rilevanti ed emergenti per l'azione formativa, comunicandolo con 
congruo anticipo al Dirigente Scolastico. I Consigli di intersezione/ Interclasse/classe con la sola 
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presenza dei docenti e i Coordinamenti di plesso (o di interclasse, di salone) provvedono alla 
pianificazione, al coordinamento delle attività e alla verifica della progettazione in itinere. Le ore 
non inserite in calendario e non   conteggiate potranno essere programmate sulla base delle 
esigenze di progettazione rilevate dai Collegi docenti fino al completamento delle 40 ore. 
Lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, 
rientrano tra le attività funzionali relative alla funzione docente e non sono quindi quantificate. Si 
allega, come parte integrante del Piano Annuale, il calendario relativo agli impegni dei docenti, le 
rispettive riunioni collegiali sono da intendersi convocate, salvo diversa comunicazione. 

 
Art. 17 – Orario giornaliero 

 
1.  Non possono essere previste più di sei ore consecutive di insegnamento salvo casi temporanei di 

sostituzione di colleghi assenti con effettuazione di ore eccedenti. 
2.  Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di 

pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore 
consecutive giornaliere; va prevista almeno un’ora di intervallo nel caso che nell’orario non sia 
compresa la mensa. 

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

 
Art. 18 – Ore eccedenti 

 
1. I docenti disponibili indicano ad inizio anno scolastico, le ore settimanali per l’effettuazione di 

ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. 
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine 

dell’orario d’obbligo giornaliero. 
3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo 

utile per prendere servizio. 
 

Art. 19 - Ferie godute durante le attività didattiche 
 

Fatto salvo quanto prescritto dal D. L. n. 95/2012, dalla successiva legge n. 228/2012 e indicato dai 
chiarimenti presenti nella nota M.E.F. n. 72696 del 4/09/2013, si concordano i seguenti criteri generali. 
Al fine di assicurare :  

a. trasparenza ed equità nell’attribuzione delle ferie, 
b. la regolare erogazione del servizio, 
c. modalità certe ed esplicite di richiesta e di fruizione delle ferie, 

si stabilisce che per i sei giorni di ferie che si possono fruire nel corso delle attività didattiche, il 
dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato produca richiesta di fruizione almeno 
10 giorni prima. La fruibilità è subordinata alla possibilità di sostituire il personale alla condizione che 
non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di diniego delle ferie nel corso d’anno scolastico 
sono: 
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a. operazioni di scrutinio o d’esame, 
b. casi di particolare concentrazione di domande nei periodi precedenti o successivi a 

momenti di sospensione delle lezioni che impediscano l’erogazione del servizio, 
c. elevata concentrazione di assenze dei docenti nelle classi interessate. 

In ogni caso, al fine di garantire la regolarità delle lezioni, non potranno essere accolte domande che 
eccedano il 10% del personale in servizio in ogni plesso dell’Istituzione scolastica. 
In caso di concorrenza di più richieste che esorbitano rispetto ai parametri indicati, si seguiranno 
i seguenti criteri: 

a. sarà data priorità a coloro che nello stesso anno scolastico hanno fruito del minor numero 
di giorni di ferie; 

b. sarà data priorità ai docenti con figli al di sotto di otto anni; 
c. accordi tra i richiedenti; 
d. sorteggio. 

La non concessione delle ferie richieste deve essere motivata con analitica indicazione delle esigenze di 
servizio che determinano il rifiuto e deve essere formulata per iscritto. 
Il lavoratore che fruisce delle ferie di cui sopra non dovrà restituire le ore non prestate   
all’Amministrazione, in quanto la fruizione del diritto determina una riduzione del numero di ferie 
fruibili in altri periodi dell’anno scolastico. 
 

Art 20 – Permessi retribuiti per i docenti a tempo indeterminato 
 

Il docente a tempo indeterminato ha diritto a permessi retribuiti nei seguenti casi: 
a. 8 gg. per partecipazioni a concorsi ed esami;  
b. 3 gg. per lutto;  
c. 3 gg. di permesso, a domanda, retribuito per motivi personali o familiari documentati 

anche mediante autocertificazione;  
d. 6 gg. di ferie, a domanda, per motivi personali o familiari documentati anche 

mediante   autocertificazione;   
e. 15 gg. per congedo matrimoniale. 

 Al fine di rendere più chiare le modalità di domanda e di autorizzazione la scuola predispone modelli di 
domanda in cui siano esplicitati i riferimenti normativi che sono alla base della richiesta; 
tempi di preavviso:  

a. 10 giorni in casi normali,  
b. in ogni momento in casi eccezionali legati ad eventi improvvisi; 

tempi di risposte del D.S. :  
almeno 5 giorni prima della data di fruizione del permesso. 
Le richieste di permesso devono essere inoltrate per via formale. 
 

Art 21 – Permessi per i docenti a tempo determinato 
 

Per il personale a tempo determinato si applicano, nei limite della durata del rapporto di lavoro, i 
seguenti permessi retribuiti: 

a. 3 gg. per lutto; 
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b. 15 gg. per congedo matrimoniale; 
c. 6 gg. di ferie, a domanda, per motivi personali o familiari documentati anche mediante 

autocertificazione, se maturate precedentemente alla richiesta. 
Gli altri permessi, previsti per il personale a tempo indeterminato all’art. 22 sono usufruibili senza 
retribuzione. Per le modalità di richiesta si rimanda al precedente articolo. 
 

Art. 22 - Permessi brevi 
 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, i dipendenti con contratto a tempo determinato e 
indeterminato, supplenti annuali, temporanei o nominati fino al termine delle attività didattiche, 
possono usufruire di permessi brevi, per esigenze personali, alle condizioni indicate all’art. 16 del CCNL 
2006/2009. La richiesta va avanzata di norma almeno 5 giorni prima. 
I permessi, complessivamente fruiti nel corso dell’anno scolastico, non possono superare il monte ore 
settimanale di lavoro per ciascun dipendente. 
In deroga all’art.16 del CCNL 2006/2009 si prevede l’estensione del recupero del permesso oltre il limite 
dei due mesi previsti dal comma 3, previa disponibilità del docente. 
 

Art. 23. - Permessi 104/92  
 
Il Personale docente, che presta assistenza al parente disabile, può beneficiare di 3 giorni di permesso ai 
sensi dell’art. 33 c. 3 della L. 104/92 e dell’art.15 c. 6 del CCNL 2007.  
 

Art. 24 - Assenze per malattia 
 

1. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 
all’istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza, comunicando 
telefonicamente la presumibile durata della prognosi. 

2. Il dipendente, salvo il caso di comprovato impedimento, è tenuto a comunicare immediatamente 
telefonicamente il numero di protocollo del certificato medico. Solo in casi eccezionali dovuti  al 
mancato funzionamento di invio telematico da parte del medico, il dipendente è tenuto ad 
inviare immediatamente il certificato via mail e consegnare successivamente l’originale. 

3. Il dipendente, che durante l’assenza, per motivi particolari, dimori in luoghi diversi da quello di 
residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione 
scritta, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 

4. Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche, terapie ed accertamenti 
diagnostici, ove non sia possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può 
usufruire del trattamento di malattia (con quanto previsto dall’art.71 della legge 133/2008) da 
documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 
prestazione. La certificazione dovrà riportare: il luogo della prestazione, la data, la durata della 
prestazione. Laddove tali assenze coincidano con il terzo o successivo evento dell’anno solare, 
l’eventuale prestazione specialistica attuata presso una struttura privata, dovrà essere certificata 
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dal dipendente oltre che dall’attestazione della struttura privata anche dalla prescrizione 
effettuata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 

5. In alternativa al trattamento di malattia il dipendente potrà usufruire di: 
a. permessi brevi (soggetti a recupero); 
b. permessi per documentati motivi personali (tre giorni l’anno); 
c. ferie. 

6. Se un dipendente subisce un malessere durante l’orario di lavoro ed è costretto ad assentarsi, 
non deve essere considerato assente per malattia se il certificato medico decorre dal giorno 
successivo. Le ore non lavorate dovranno essere recuperate in accordo, per quanto concerne 
tempi e modalità, con l’amministrazione. Nel caso in cui l’orario di servizio sia stato completato, la 
giornata non può essere considerata come assenza per malattia. 

7. In caso l’assenza si protragga e determini una riduzione della retribuzione, l’amministrazione darà 
tempestiva comunicazione all’interessato fornendo copia del decreto inviato alla Direzione 
Provinciale del Tesoro. 

 
Art. 25 - Banca delle ore 

 
1. Ogni docente che lo richieda può essere titolare di un conto in ore di lavoro (indicativamente fino 

alla quota massima di 10 successivamente reintegrabile), che può essere alimentato da crediti, 
costituiti da ore aggiuntive prestate nelle proprie o in altre classi, per supplenze di cui il 
lavoratore non chiede il compenso. 

2. Il credito può essere utilizzato dal lavoratore per permessi brevi, per recuperare eventuali ritardi, 
per i docenti della scuola secondaria di primo grado anche per ridurre il monte ore annuo di 
recupero. 

3. Potranno essere recuperate le ore accumulate ed eccedenti l’orario di servizio: 
a. nelle riunioni degli Organi Collegiali, fino al massimo di 6 ore annue, ad esclusione dei 

momenti di programmazione d’inizio anno, di verifica di fine anno e per quelli che 
prevedono la partecipazione dei rappresentanti dei genitori; 

b. nei momenti di contemporaneità fino al massimo di 6 ore per ogni mese nella scuola 
dell’infanzia e nella primaria. 

4. Ogni variazione di orario per recupero ore eccedenti dovrà essere preventivamente comunicata 
alla Segreteria, per evitare disfunzioni nell’erogazione del servizio. 

5. Viene predisposta una tabella che dovrà essere compilata dall’interessato e consegnata a fine 
anno scolastico in Segreteria, vistata dal docente referente di plesso. A fine anno scolastico 
crediti e debiti dovranno essere a pareggio. 

6. Per quanto riguarda le uscite didattiche nella scuola Speciale, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria della durata giornaliera viene riconosciuto un recupero massimo forfettario di sei ore 
annue. 
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Art. 26-  Criteri per il recupero degli spazi generati dalla settimana corta 
 

1. Copertura intervalli, docenti a zone, tranne nelle classi con particolarmente problematiche. 
2. Rientri e mense tempo prolungato e rientri tempo ordinario 
3.  Sabati di rientro (accoglienza e festa di primavera) 
4. Uscite di un giorno (no mezza giornata) per un massimo di 5 ore a prescindere dal numero delle 

uscite effettuate (anche su gita di 3 giorni recupero 5 ore) 
5. Disposizione fissa (presenza obbligatoria a disposizione di supplenza o necessità temporanee che 

si dovessero verificare).Nell’assegnare le disposizioni si terrà conto di avere una copertura più 
estesa possibile in modo da avere sempre (o quasi) un docente disponibile e mai due sovrapposti 
(grazie  alle ore della cattedra di potenziamento e dello studio assistito, in caso di necessità 
prevale la copertura della classe scoperta).Nel caso dell’attività alternativa la supplenza potrà 
essere chiesta solo in caso di particolare esigenza. I docenti che nel 1° quadrimestre hanno dato 
la propria disponibilità ai corsi di recupero debito estivo nel 2° quadrimestre avranno la 
disposizione fissa . 

6. Supplenza su richiesta da parte della fiduciaria  
7.  Per il sostegno: diciannovesima ora sul ragazzino (o su uno di questi se più di uno) assegnato (il 

resto dei residui secondo i criteri sopra indicati) 
8. Pacchetti orari: progetti extra-curriculari (Ket) e recupero debito estivo/alunni con particolare 

carenza inizio a.s. 
 
PROCEDURA 
Mese di ottobre: tabellone generale riassuntivo e registro effettivi recuperi svolti  
 

Art. 27- Casi particolari di utilizzazione 
 

Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 
giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti sono impegnati in attività diverse 
dall’insegnamento, comprese quelle già inserite nel piano annuale. 

 
Art. 28– Vigilanza 

 
1. Il docente è responsabile della vigilanza della classe durante tutto il suo orario d’insegnamento. 

Ha cura di consegnare la classe ad altro Insegnante o Collaboratore quando ha la necessità di 
allontanarsi. 

2. E’ responsabile altresì nei cinque minuti prima dell’inizio della lezione e durante l’uscita fino 
all’accompagnamento al cancello. 

3. I collaboratori scolastici collaborano con i docenti nella vigilanza degli alunni. 
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CAPO II PERSONALE ATA 
Art. 29 - Modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario dei personale 

ATA 
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Direttore SGA, sulla base della direttiva dei Dirigente scolastico e 
dei criteri di seguito riportati in materia di orario di lavoro, predispone il piano organizzativo del 
personale ATA, il piano delle attività e la conseguente organizzazione oraria. Il Dirigente Scolastico, dopo 
aver verificato la congruenza del piano rispetto al P.O.F. ed aver fornito informazione preventiva alla 
RSU, adotta il piano la cui puntuale attuazione è affidata al Direttore SGA. 
 

Art. 30 – Orario di lavoro 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 
settimanali nel modo seguente: dalle ore 7,45 alle ore 15,00, dalle ore 8,00 alle ore 15,15 e dalle ore 
9,30 alle 16,45 dal lunedì al giovedì; il venerdì si recupera il quarto d’ora effettuato in più durante la 
settimana anticipando l’uscita per quanto riguarda il primo turno e posticipando l’entrata per quanto 
riguarda il secondo turno. 
 
Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il 
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 
Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la presenza di 
almeno un ass.te amm.vo per ogni ufficio durante l’orario di apertura al pubblico). 

 
Durante la sospensione dell’attività didattica l’orario di servizio è antimeridiano e precisamente dalle 
8.00 alle 15,12. 
 
Durante i mesi estivi (luglio e agosto), l’orario di lavoro è dalle 8.00 alle 14,12 dal lunedì al venerdì (con 
recupero di un ora giornaliera). 
La riduzione dell’orario, prevista nei periodo sopra menzionato, è recuperata secondo un piano 
individualizzato autorizzato dal DSGA. La riduzione dell’orario durante i mesi estivi è finalizzata al 
conseguimento di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, incrementando la qualità 
dell’offerta formativa durante i restanti periodi dell’anno scolastico. 
Il budget di ore di recupero previsto, per la riduzione dell’orario di servizio, è di   circa 20/25 ore e può 
variare in base alle singole presenze registrate nei mesi estivi. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica:  
 

 Esigenze di servizio 

 Graduatoria di Istituto 
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 Non devono esserci parenti all’interno del plesso 

 Richieste legittime degli interessati 
 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
Dalle ore 8,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. 
L’orario del personale ausiliario è articolato nel seguente modo: 
36 ore settimanali per il plesso di scuola secondaria e il plesso di scuola Speciale; 
35 ore settimanali per il plesso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
L’orario è articolato su turnazioni. 
L’orario d’entrata del secondo turno è fissato in base al piano delle attività dei docenti. 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo tempo 
per pulire i reparti. 
Durante la sospensione dell’attività didattica il C.S. assegnato alla scuola speciale presterà servizio, a 
seconda della necessità, alla scuola secondaria. 
L’orario di servizio durante la sospensione dell’attività didattica è antimeridiano e precisamente: 8,00 
alle 15,12 dal lunedì al venerdì. 
Durante i mesi estivi (luglio e agosto), dalle 7,45 alle 15,00. 
Il personale ha l’opportunità di svolgere il seguente orario antimeridiano di lavoro dalle 7,45 alle 14,00 
dal lunedì al venerdì (con recupero di un ora giornaliera). 
La riduzione dell’orario di servizio, prevista nei periodi sopra menzionati, è recuperata secondo un piano 
individualizzato autorizzato dal DSGA. La riduzione dell’orario durante i mesi estivi è finalizzata al 
conseguimento di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, incrementando la qualità 
dell’offerta formativa durante i restanti periodi dell’anno scolastico. Il budget di ore di recupero 
previsto, per la riduzione dell’orario di servizio, è di   circa 20/25 ore e può variare in base alle singole 
presenze registrate nei mesi estivi. 

 
Art. 31 – Sostituzione colleghi assenti: CC.SS. o AA.AA. 

Lavoro straordinario 
Criteri di per le sostituzioni dei colleghi assenti 
La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti per malattia, permessi, ecc. è effettuata a rotazione, 
attingendo dall’elenco delle persone che hanno dato la loro disponibilità. L’elenco è disponibile presso la 
segreteria. 
Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenta per malattia o permesso, lo stesso è sostituito dai 
colleghi disponibili nel seguente modo: 
Scuola Infanzia 
Assenza di un collaboratore scolastico nel turno antimeridiano: 
un unità in servizio del turno pomeridiano presta lavoro straordinario dalle 7,30 alle 9,30;  
la seconda unità del turno pomeridiano effettua lavoro straordinario dalle 9,00 alle 11,00 e riprende 
servizio alle ore 11,30 per garantire la vigilanza e i lavori intermedi. 
Assenza di un collaboratore scolastico nel turno postmeridiano: 
due unità, secondo la disponibilità del momento, prestano lavoro straordinario dalle 10,30 alle 11 e 
dalle 18 alle 19,00 oppure un unità dalle 16,00 alle 18,00. 
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Scuola Primaria 
Assenza di un collaboratore scolastico nel turno antimeridiano o postmeridiano è fissato in 2 ore 
(si inizia mezz’ora prima e si finisce mezz’ora dopo con lavori intermedi).  
Scuola Speciale 
Assenza del collaboratore scolastico turno fisso. 
Un collaboratore disponibile presta servizio dalle 8.15 alle 9.15, servizio di ingresso. 
Un collaboratore disponibile presta servizio dalle 11.20 alle 12.40, servizio mensa. 
Un collaboratore disponibile presta servizio dalle 15.15 alle 16.15 servizio di uscita. 
Il lavoro straordinario previsto per la sostituzione del collaboratore della scuola speciale è di 15 minuti 
per ogni collaboratore del plesso che rimane in servizio in assenza del collaboratore che esce per la 
sostituzione alla scuola speciale. L’eventuale sostituzione da parte di un collaboratore scolastico non in 
servizio è relativa al tempo in cui si adopera per la sostituzione. 
Scuola Secondaria 
lavoro straordinario previsto per l’assenza di un collaboratore scolastico nel turno antimeridiano e turno 
postmeridiano è di 2 ore e 40 minuti.  
Se sono due o più assenti il lavoro straordinario previsto è di 1 ora e 20 minuti ciascuno. 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica il personale non è sostituito se non in casi 
eccezionali. 
La sostituzione degli assistenti amministrativi per malattia, permessi, ecc. è effettuata a rotazione, 
attingendo dall’elenco del personale che ha dato la disponibilità. L’elenco è disponibile presso la 
segreteria. Assenza di un assistente nel turno antimeridiano e turno postmeridiano è di 1 ora. Se sono 
due o più assenti si fermano al massimo due assistenti per 1 ora e 12 minuti ciascuno, oltre all’orario 
previsto. 

Art. 32 – Chiusura prefestiva 
 

Con il parere favorevole di tutto il personale ATA, si propone  al Consiglio di Istituto la chiusura pre-
festiva dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo le seguenti date:  
Venerdì 2 novembre 2018 Calendario di istituto 
Lunedì 24 dicembre 2018: prefestivo 
Lunedì 31 dicembre 2018: prefestivo 
Mercoledì 24 aprile 2019 prefestivo 
Venerdì 26/04/2019 calendario di istituto 
Mercoledì 14 agosto 2019 prefestivo 
I giorni di chiusura saranno recuperati dal personale ATA in base al seguente piano di recupero: 
Apertura della scuola nei seguenti sabati: 
1 settembre 2018; 
15 settembre 2018; 
20 ottobre 2018; 
01 giugno 2019; 
15 giugno 2019; 
22 giugno 2019. 
Il giorno di chiusura del mese di Agosto sarà coperto con la fruizione delle giornate di ferie o recuperi 
ore eccedenti. 
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Resta valida l’opportunità da parte del dipendente di poter ricorrere alla fruizione dei permessi 
giornalieri e recuperi ore straordinarie nelle date di chiusura. 
 
  

Art. 33– Permessi brevi 
 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero debitamente 
motivati, sono autorizzati dal Direttore SGA, su delega del Dirigente Scolastico, che valuta le 
esigenze di servizio. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico. 

3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi sono chiesti almeno due giorni prima e sono 
concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, valutando la gravità dei motivi. 

4. L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato;  

5. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 
6. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato. 
7. L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante firma 

sull’apposito registro.   
Alla fine di ogni mese sarà comunicato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato con 
l’indicazione eventuali conguagli a debito o a credito.  
8. Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 

preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 19/4/2018). In caso contrario il dipendente 
verrà considerato assente ingiustificato. 

 
34 - Assenze per malattia 

 
8. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 

all’istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza, comunicando 
telefonicamente la presumibile durata della prognosi. 

9. Il dipendente, salvo il caso di comprovato impedimento, è tenuto a comunicare immediatamente 
telefonicamente il numero di protocollo del certificato medico. Solo in casi eccezionali dovuti   al 
mancato funzionamento di invio telematico da parte del medico, il dipendente è tenuto ad 
inviare immediatamente il certificato via mail e consegnare successivamente l’originale. 

10. Il dipendente, che durante l’assenza, per motivi particolari, dimori in luoghi diversi da quello di 
residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione 
scritta, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 

11. Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche, terapie ed accertamenti 
diagnostici, ove non sia possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può 
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usufruire del trattamento di malattia (con quanto previsto dall’art.71 della legge 133/2008) da 
documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 
prestazione. La certificazione dovrà riportare: il luogo della prestazione, la data, la durata della 
prestazione. Laddove tali assenze coincidano con il terzo o successivo evento dell’anno solare, 
l’eventuale prestazione specialistica attuata presso una struttura privata, dovrà essere certificata 
dal dipendente oltre che dall’attestazione della struttura privata anche dalla prescrizione 
effettuata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 

12. In alternativa al trattamento di malattia il dipendente potrà usufruire di: 
d. permessi brevi (soggetti a recupero); 
e. permessi per documentati motivi personali (tre giorni l’anno); 
f. ferie. 

13. Se un dipendente subisce un malessere durante l’orario di lavoro ed è costretto ad assentarsi, 
non deve essere considerato assente per malattia se il certificato medico decorre dal giorno 
successivo. Le ore non lavorate dovranno essere recuperate in accordo, per quanto concerne 
tempi e modalità, con l’amministrazione. Nel caso in cui l’orario di servizio sia stato completato, la 
giornata non può essere considerata come assenza per malattia. 

14. In caso l’assenza si protragga e determini una riduzione della retribuzione, l’amministrazione darà 
tempestiva comunicazione all’interessato fornendo copia del decreto inviato alla Direzione 
Provinciale del Tesoro. 

Art. 35 – Ritardi 
1. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non 

superiore a 30 minuti. 
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato nella stessa giornata se 

inferiore a 30 minuti, o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, 
previo accordo con il Direttore SGA, secondo le esigenze del servizio. 

 
Art. 36 – Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di marzo di 
ogni anno. 
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel 
periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo 
di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa 
conoscere entro il 15 aprile se la propria richiesta verrà accolta. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste 
per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, 
eventualmente, il criterio della rotazione. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi 
dopo la metà di luglio) è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella 
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struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il giorno 
prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la 
compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 37 – Permessi per motivi familiari o personali 

 
1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma sono chiesti 

almeno 3 giorni prima con documentazione. Per casi imprevisti, valuta l’Amministrazione. 
2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire 

nello stesso giorno di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati 
valuta il Dirigente, sentito il Direttore SGA, sulla base delle esigenze di servizio e delle precedenti 
richieste degli interessati. 

3. I giorni di permesso possono essere usufruiti anche ad ore. 
 

Art. 38 – Crediti di lavoro 
 

1. Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività aggiuntive) nonché gli incarichi conferiti in 
orario di servizio oltre il normale carico di lavoro danno diritto al recupero compensativo o 
all’accesso al Fondo d’Istituto. 

2. Per gli incarichi conferiti si fa riferimento a quanto risultante dalle tabelle analitiche esaminate in 
sede di contrattazione. 

 
TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Art. 39 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati 
disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che 
conferisce l’incarico. 

 
Art. 40 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del 

personale ATA 

Accesso al Fondo di Istituto e attribuzione incarichi specifici 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze ed in base 
al PTOF, verranno individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. In caso di più candidature il 
DSGA effettuerà una scelta in base ai criteri stabiliti nella contrattazione di istituto. 
Alcuni obiettivi (che verranno specificatamente individuati) potranno essere svolti anche da più persone 
che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 
In caso di part – time il compenso sarà diminuito in proporzione. 

Criteri per l'assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo stesso incarico: 
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1 Possesso di specializzazioni e/o titoli (solo per il sostegno). 

2 Si favorirà la rotazione degli incarichi in caso di più candidature.  

3 
Si darà preferenza a chi avrà maggiori opportunità per svolgere al meglio le mansioni relative 
all'incarico/obiettivo (orario di lavoro - vicinanza del reparto, ecc.) 

4 Si inviteranno i candidati a spostarsi su incarichi non ancora assegnati; 

5 
Verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per favorire il 
massimo coinvolgimento) 

6 sorteggio. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà mediate nomina. 
 
Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in 
base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento. 
Si procederà in modo analogo all’attribuzione degli incarichi specifici/aggiuntivi. 

 

 
 

TITOLO QUINTO– DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Art. 41– Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA 

 
 
La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze di 
servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità in entrata. 

a. DSGA (dalle 8:30 alle 09:30) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i numerosi 
impegni, anche pomeridiani, il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 ore di servizio 
settimanali. 

b. Ass.ti Amm.vi (dalle 07:45 alle 08:00), da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, ma 
non oltre il mese successivo. Oltre i 60 minuti sarà considerato permesso orario. 

c. Collaboratori scolastici: 5 minuti oltre l’orario di entrata. I minuti effettuati prima 
dell’orario assegnato non verranno conteggiati. 

 
Art. 42– Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio 
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le 

ore 16,45. 
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 
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Art. 43 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 
processi di informatizzazione  

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di 

lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del 

personale interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

 

 
 

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 44– Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. Economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 

scolastici precedenti; 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato 
dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 
della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili 
alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale 
disponibilità di nuove risorse.  

Art. 45 – Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a € 81.361,59 così suddivisi:  

 

  
NOTA PROT. 19270 del 
28/09/2018 Economie Totale disponibilità 

a) per le finalità già previste per 
il Fondo per l’Istituzione 
scolastica ai sensi dell’art. 88 
del CCNL 29/11/2007  
    
   €      43.586,58  € 7.735,85  €   51.322,43  
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b)per le funzioni strumentali al 
piano dell’offerta formativa  €        5.558,98   €                 -     €     5.558,98  

c)per gli incarichi specifici del 
personale ATA  €        2.792,24   €                 -     €     2.792,24  

d)per i compensi ore eccedenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti  €        2.594,12  

 €      
2.986,48   €     5.580,60  

e)per i compensi per le ore 
eccedenti del personale 
insegnante di educazione fisica 
nell’avviamento alla pratica 
sportiva  €           758,64   €                 -     €        758,64  

f)per le misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo 
immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica  €        2.082,91   €                 -     €     2.082,91  

g)per la valorizzazione dei 
docenti, ai sensi dell’art. 1, 
commi da 126 a 128, della 
legge n. 107/2011 €       13.265,79 €                  - €    13.265,79 

TOTALE  €     70.639,26  € 10.722,33  €   81.361,59  

INDENNITA' DI DIREZIONE 
D.S.G.A.       

 ANNUA  
 

 €                 -     €     4.740,00  

1° Collaboratore del dirigente        

160 ORE 
 

   €     2.800,00  

TOTALE RISORSA F.I.S.      €   43.782,43  

  DOCENTI 77% ATA 23% TOTALE 

TOTALE € 33.712,47 
 €    
10.069,96  € 43.782,43 

 
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 
Art. 46– Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
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Art. 47 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica  

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono 
suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze 
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del 
personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 33.712,47 e per le 
attività del personale ATA € 10.069,96 

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 
1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF. 

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 
scolastico successivo. 
 

Art. 48 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti sono esaurite. I fondi destinati alla 
formazione e iscritti in bilancio dall’istituzione, sulla base delle esigenze di formazione del personale 
in coerenza con il PTOF, ammontano ad € 5.000,00 DI di cui € 1.150,00 A.T.A. € 3.850,00 docenti. 
Formazione docente che si intende realizzare: 
Corso Privacy, corsi sicurezza, formazione neoassunti, tutoraggio, formazione per la gestione dei 
farmaci salvavita, ricerca azione per la stesura dei livelli di padronanza nelle competenze chiave 
mancanti (4 – 7 – 8), valutazione – certificazione delle competenze (bando miur 20921), 
cyberbullismo – contrasto alle ludopatie, clil excellence. 
Formazione A.T.A. che si intende realizzare:  

Incontri con l’addetto alla formazione servizi del sito web della scuola. 
Corsi in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati del trattamento dati – 
ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018. 
Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
Corsi e incontri di autoformazione sul protocollo informatico “Segreteria Digitale” 
Corsi sulla comunicazione attiva. 
Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti per l’aggiornamento della 
professionalità. 

 
Art. 49 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di 
cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, 
il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di 
seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. 
orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):  € 4.725,00 
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b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei 
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):    
         € 7.262,50 

c. supporto all’organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile 
integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, 
responsabile viaggi d’istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.):      
         € 9.082,50 

d. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare: 
         € 10.815,00 

e. attività d’insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, 
flessibilità oraria ecc):       € 1.820,00 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione:      € 2.000,69 
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti:  € 3.069,00 
c. assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica: € 5.000,00 

 

Art. 50– Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 

 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi 
dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 e, 
nello specifico: a) la qualità dell'insegnamento e il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; b) i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 
di buone pratiche didattiche;  
c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 
docente per l’a.s. 2018/2019 corrispondono a € 13.265,79.  
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due; 

- quota minima (x) 
- quota massima (x+50%x)  

 
Art. 51 Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche 
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il compenso spettante e i termini del pagamento. 
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 

Art 52 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
 

Art. 53 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 
47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione 
scolastica. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere un 
compenso base, così fissato: 

- € 1.200,00 per n. 1 unità di personale amministrativo (100%) 
- € 396,06 per n. 4 unità di collaboratori scolastici (66%) 

 
 

 
TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 

Art. 54 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 
possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 
stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si 
rimanda. 
 

Art. 55 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il 
personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico 
corso. 
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2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono 
tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

 
TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 56 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o 
totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando 
le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte 
sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura 
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
Art. 57 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono 
rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli 
indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 
 
 
Per la parte sindacale                                                                      Per la parte pubblica 
                      
RAPPRESENTANZE                                                                          Il Dirigente Scolastico 
SINDACALI                                                                                       prof.ssa Monica Meroni 
UNITARIE 
 
ANTONINO ARENA__________________________ 
ANNARITA CHIONNA______________________ 
MARIA ROSARIA FERRO________________________ 
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VISTO, per l’autenticità del contratto depositato in originale agli atti della scuola e firmato in 
calce dalle parti interessate.                                                                                
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Monica Meroni 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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