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CAPO I – DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 1 – Assemblee sindacali 
 

1. Per le assemblee si conferma il rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2006-09. In 
particolare, a livello di istituto, il Dirigente Scolastico (DS) osserverà le disposizioni di cui al comma 
8 dell'art. 8 citato, dove sono previste: 

a) la diramazione di una circolare interna al personale coinvolto nell'assemblea (docenti e/o ATA) 
con obbligo di dichiarazione di adesione/non adesione individuale scritta in segreteria 
didattica di partecipazione all'assemblea al fine del computo del monte ore pro capite e 
dell'organizzazione scolastica. La mancata dichiarazione di adesione/non adesione individuale 
sarà considerata come non adesione; 

b) la comunicazione di indizione di assemblea e la circolare dovranno essere pubblicate all'albo 
dell'istituto entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della richiesta. 

2. La dichiarazione del personale di cui al precedente comma 1. è irrevocabile; le ore di assemblea non 
saranno conteggiate solo in caso di assenza per malattia o per altro motivo sopraggiunto e 
autorizzato dopo la dichiarazione di partecipazione. 

3. In caso di adesione totale del personale ATA, per assicurare i servizi essenziali ved. art. 3. 
 

Art. 2 – Scioperi 
 

1. In caso di proclamazione di sciopero, le parti si impegnano al rispetto delle norme applicative della 
L. 146/90. In particolare, di norma, entro il decimo giorno dalla comunicazione ufficiale da parte 
dell'Amministrazione della proclamazione dello sciopero del comparto scuola o entro il quinto se 
sono interessati più comparti, il DS emana una circolare con firma obbligatoria per presa visione, 
con la quale si invita il personale coinvolto nello sciopero ad effettuare una comunicazione 
volontaria di adesione allo sciopero in segreteria didattica. 

 
Art. 3 – Contingenti per assicurare i servizi minimi essenziali 

 
1. In caso di sciopero, oltre alle riserve di legge, il personale non scioperante, nell'arco del suo orario di 

servizio, potrà essere utilizzato per la sorveglianza agli alunni.  
2. Per lo svolgimento di un'assemblea del personale ATA, vengono concordati i seguenti contingenti 

minimi: 
a) un collaboratore scolastico per sede; 
b) un assistente amministrativo in sede centrale. 

3. Per garantire i contingenti minimi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il numero di adesioni non lo 
consenta, si procederà nel modo seguente: 

a) prioritariamente si verifica la disponibilità dei singoli; 
b) in secondo luogo si sorteggia tra il personale in servizio - nel sorteggio si terrà conto, nei limiti 

del possibile, delle 'precettazioni' precedenti e si garantirà la turnazione; 
c) i nominativi del personale da includere nei contingenti saranno comunicati per iscritto ai 

singoli interessati entro due giorni prima dell'effettuazione dello sciopero o entro un giorno 
prima dell'assemblea. 

 
Art. 4 - Permessi sindacali 

 
1. Per le mansioni sindacali, i componenti della RSU possono usufruire dei permessi nei limiti 

complessivi e individuali previsti dalla normativa vigente che verranno notificati 
dall'amministrazione e secondo accordi interni alla stessa RSU. 

2. La fruizione di questi permessi può avvenire per mandato sindacale, trattative, convegni, congressi, 
assemblee sindacali e per la preparazione di lavori di natura sindacale (assemblee, contratto). 

3. La fruizione dei permessi sarà garantita solo in caso di presentazione da parte della RSU al DS di 
istanza scritta due giorni prima della data richiesta. 

4. Su richiesta della RSU, l'amministrazione dovrà fornire la situazione aggiornata dei permessi 
sindacali già utilizzati. 

Art. 5 – Agibilità sindacale 
 

1. La bacheca delle OOSS firmatarie del CCNL è collocata nella sala insegnanti di ogni sede. 
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2. Le singole 00SS e la RSU hanno il diritto di affiggere nella bacheca, sotto la propria responsabilità, 
senza controllo o preventiva autorizzazione, materiale d'interesse sindacale e quanto ritengono 
abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa. 

3. Alla RSU è consentito, per motivi legati alla loro funzione, l'uso della fotocopiatrice, del telefono, del 
fax e della rete informatica per il collegamento ad internet. 

 
Art. 6 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

 
1. La RSU e i delegati delle OOSS territoriali hanno il diritto di accesso agli atti su tutte le materie di 

cui all'art. 6 del CCNL 2006-09. 
2. I soggetti di cui al comma 1, fatte salve le norme di cui alla L 675 del 31/12/1996, hanno il diritto, su 

delega degli interessati, di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale 
coinvolto. 

3. I soggetti di cui al comma 1, esercitano, su delega scritta dell'interessato, patrocinio nei pro-
cedimenti che riguardino i dipendenti dell'Istituto ed hanno diritto al rilascio di copia degli atti 
relativi al caso. 

 
CAPO II – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 

Art. 7 - 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 nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 
Art. 8 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 

competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi 
sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 2.000,00, per il quale si attingerà ai fondi 
appositamente assegnati dal MIUR. 
 

Art. 9 - Le figure sensibili 

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 
- addetto al primo soccorso 
- addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 
appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano 
sotto il coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a € 3.000,00, gravante sui fondi 
appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell’istituzione 
scolastica. 

 
CAPO III – PERSONALE DOCENTE 

 
FERIE, AGGIORNAMENTO E PERMESSI 
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Art. 10 - Ferie del personale docente 
 

1. Le ferie di cui al comma 9, art. 13 del CCNL 2006-09, saranno concesse durante il periodo 
dell'attività didattica secondo i seguenti criteri, al fine di rispettare i vincoli dell'art. citato e di 
renderne possibile la fruizione al maggior numero possibile di docenti. 

2. Di norma non potranno essere soddisfatte richieste per più di 2 gg. consecutivi e non si 
concederanno ferie successivamente al 20 maggio. 

3. La richiesta dovrà pervenire con un anticipo di 5 giorni e potrà essere soddisfatta se il DS potrà 
provvedere alla sostituzione del docente richiedente senza oneri per l'amministrazione. È ammessa 
la sostituzione con altri docenti che si rendano disponibili a sostituire il collega senza oneri. 

4. Il DS è tenuto a rispondere entro il terzo giorno lavorativo precedente la data di fruizione, 
motivando l'eventuale diniego. 

Art. 11 – Assenze per malattia 
 

1. Le assenze per malattia devono essere comunicate, entro le ore 8,00 del giorno di servizio, al 
personale del centralino della propria sede di primo servizio.  

 
Art. 12 - Aggiornamento del personale docente 

 
1. La formazione è un diritto regolato dal capo VI del CCNL 2006-09. I criteri da seguire nella gestione 

dei permessi per formazione sono quelli che assicurano la possibilità di godere di tale diritto senza 
causare disservizi all'istituzione scolastica. 

2. Per gli aggiornamenti che richiedono esonero dal servizio, con sostituzione ai sensi della normativa 
vigente sulle supplenze brevi, vengono fissate le seguenti modalità:  

a. non superare di norma i 3 giorni lavorativi consecutivi; 
b. le richieste dovranno pervenire, per iscritto, almeno 7 giorni prima e il DS dovrà rispondere 

entro il terzo giorno dalla richiesta; 
c. se in questo lasso di tempo pervenissero altre richieste e venissero superati i limiti di cui al 

punto b) verrà data precedenza a coloro che abbiano usufruito, nel corso degli ultimi 2 anni 
scolastici, di un minor numero di giorni per l'aggiornamento e in secondo luogo a coloro che 
abbiano presentato la domanda per primi. 

 
ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 

 
Art. 13 – Criteri di assegnazione dei docenti alle sedi 

 
1. Il personale viene assegnato alla sede centrale (via Settembrini, 4) o alla succursale (Largo Sereni, 

1), nel caso in cui vi sia disponibilità di cattedre, in base alle richieste dei dipendenti. 
2. Qualora vi siano più richieste, la precedenza verrà fissata in base al punteggio nelle graduatorie 

interne dei richiedenti. 
Art. 14 -  Criteri di assegnazione delle cattedre 

 
1. Secondo la normativa vigente l'assegnazione delle cattedre viene effettuata dal Dirigente Scolastico 

sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei 
Docenti e ferma restando la possibilità del capo d'istituto di discostarsi dagli stessi criteri 
motivatamente. Per l'a.s. 2011/12 sono stati deliberati i seguenti principi.  
Ferma restando la necessità di raggiungere per tutti i docenti l'orario di 18 ore settimanali, le 
cattedre vengono assegnate in base alle seguenti priorità: 

• continuità didattica; 
• richieste dei docenti (rispettando le posizioni nelle graduatorie interne e assicurando una 

rotazione triennale); 
• assegnazione preferenziale su una stessa sezione. 

 
Art. 15 - Orario del personale docente 

 
1. L'orario di lavoro del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità 

del servizio, tenendo conto - nel quadro della compatibilità didattica complessiva - delle richieste 
dell'interessato per l'attribuzione del giorno libero o, alternativamente, per la dislocazione delle 
proprie ore nella giornata lavorativa. In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero 
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richiesto, si procederà ad attribuire un giorno libero differente con il criterio della turnazione. 
2. Il docente con orario part-time dovrà dichiarare se intende avvalersi del part-time orizzontale 

(distribuito su 5 gg.) o verticale (distribuito su non meno di 3 gg.). 
3. L'orario del docente deve essere articolato in modo da evitare eccessive dispersioni di tempo (ore 

"buche"). Tale attenzione si avrà, a maggior ragione, nei confronti del personale con orario part-time 
o su più sedi. 

4. Si ritiene accettabile, per i docenti con orario su una sola sede, un orario settimanale con un 
massimo di 2 ore "buche". 

5. In caso di orari giudicati particolarmente disagevoli per violazione dei vincoli suddetti, il docente 
segnalerà motivando per iscritto il caso al DS e alla RSU, che cercheranno, se possibile, di trovare 
una soluzione. La segnalazione dovrà pervenire entro tre giorni dalla pubblicazione dell'orario 
definitivo delle lezioni. 

6. L'orario giornaliero viene definito prevedendo non più di 5 ore di lezione al giorno, salvo 
disponibilità dell’interessato. 

Art. 16 – Orario delle riunioni 
 
1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi di sabato, tranne che per 

scrutini ed esami. 
2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 8,30 e termine non oltre le ore 13,00; 

le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14,45 (15,15 nel caso in cui partecipino 
anche i docenti che devono trasferirsi da una sede all'altra) e termine non oltre le ore 20,00; la 
durata massima di una riunione – salvo esigenze eccezionali – è fissata in tre ore. 

3. Il dirigente scolastico provvederà a definire all'inizio dell'anno scolastico – all'interno del piano 
annuale delle attività – un calendario delle riunioni. 

4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all’inizio dell'anno scolastico 
dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data 
stabilita per la riunione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno sette giorni di 
preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo motivi d'urgenza. 

5. I docenti che superano le 40 ore annuali di riunioni dei Consigli di Classe (esclusi gli scrutini) 
possono concordare con il DS, al momento del superamento della soglia, quelle successive alle quali 
potranno non partecipare, presentando un resoconto dettagliato delle ore svolte. 

 
Art. 17 – Attività con le famiglie 

 
1. Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà con cadenza settimanale ed avrà la durata totale di 

un'ora anche per i docenti in servizio su più sedi. 
2. I docenti con orario su più sedi potranno ricevere su appuntamento, svolgendo comunque al 

massimo un’ora a settimana.  
3. Il ricevimento viene effettuato secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di 

Istituto. 
Art. 18 – Sostituzione dei docenti assenti 

 
1. Le sostituzioni dei docenti assenti, non coperte da supplenti, vengono gestite secondo le seguenti 

priorità e rispettando un criterio di rotazione tra i seguenti docenti: 
1. a disposizione con orario di cattedra inferiore a diciotto; 
2. a disposizione per supplenze a pagamento. 

 
Art. 19 – Criteri di formazione delle commissioni di esame 

 
1. Per la formazione delle commissioni di esame (idoneità, integrativi, ecc.) si adopereranno i seguenti 

criteri: 
a) utilizzazione dei docenti della classe di destinazione (se è nota); 
b) formazione di una commissione unica, dotata di sottocommissioni; 
c) rotazione annuale dei docenti. 

 
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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Art. 20 - Accesso al fondo della istituzione scolastica 
 

1. Deve essere garantita a tutto il personale la possibilità di accedere alle risorse del fondo della 
istituzione scolastica; il DS deve coinvolgere il maggior numero di docenti e di personale ATA. 

 
Art. 21 - Fasi contrattuali e criteri di ripartizione del Fondo  

 
1. Le fasi contrattuali di assegnazione del FdI tra RSU e DS sono due: 

• Assegnazione preventiva. Durante la quale viene calcolato l'ammontare delle risorse sulla base 
delle entrate sicure previste.  

• Calcolo maggiori entrate. Se durante l'anno dovessero pervenire nuove eventuali entrate si 
deciderà la loro dislocazione entro un mese dal loro arrivo. 

2. Nel Fondo di Istituto (FdI), calcolato nell'all. 1, vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi 
stanziati) tutte le attività e i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e/o dal Consiglio di Istituto 
e/o dall'Assemblea del personale ATA (ved. Art. 88 del CCNL 2006-09). 

3. La destinazione delle quote del FdI al personale docente e ATA deve avvenire cercando di destinare 
alle varie componenti del personale, una quota di risorse adeguata agli impegni e alle attività 
svolte. 

4. In fase di previsione, le risorse comuni previste per il FdI per l'anno di riferimento saranno così 
ripartite: 75 % ai docenti e 25 % al personale ATA. 

5. La gestione delle risorse spetta, ai sensi dell'art. 21, comma 16, lettera a, della L. 15/03/1997 n. 59, 
al Dirigente Scolastico, che, dopo la fase di contrattazione, avrà cura di pubblicizzare il piano 
annuale delle attività in materia di incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e 
successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di 
competenze. A ciascuna unità di personale sarà conferito un incarico individuale sulle funzioni e 
compiti individuati dai rispettivi piani delle attività del personale docente e ATA. Restano fatti 
salvi i diritti sindacali alla informazione preventiva e successiva. 

 
Art. 22 - Personale docente 

 
1. I criteri di ripartizione tra le commissioni/funzioni per le attività aggiuntive prevedono l'erogazione 

di un compenso per ogni docente e per ogni attività, sulla base di: 
• stima del tempo necessario per espletarlo; 
• ore impiegate negli ultimi due anni. 

L'esemplificazione dei calcoli è riportata nell'all. 3. 
3. Tutti i docenti dovranno compilare un'apposita modulistica per la registrazione delle attività svolte 

durante l'anno, consistente in un modulo delle "Attività di Commissione" e un modulo di "Attività 
Individuali", che si possono scaricare dal sito della scuola, nella sezione "Moduli". Alla fine dell’anno 
scolastico il docente responsabile di ogni commissione compilerà, prima dell’ultimo CdD, un'apposita 
scheda con l’indicazione di: 
• risultati raggiunti, 
• numero di studenti coinvolti, 
• tempo impiegato per le attività; 
tali schede saranno pubblicate in sala insegnanti cinque giorni prima del suddetto CdD.  
Il DS, prima dell'ultima riunione del CdD, indice una riunione che vede la partecipazione della 
RSU, del DSGA e dei collaboratori del DS, nel corso della quale viene messa a punto, sulla base dei 
risultati dell'anno in corso, una proposta contenente: l'elenco dei progetti da inserire nel POF 
dell'anno successivo, l'elenco delle commissioni, dei docenti per commissione, il numero di ore 
riconosciuto per commissione. Questa bozza viene presentata nell'ultima riunione del CdD, per la 
formale approvazione dal punto di vista didattico. Il DS, all'inizio dell'a.s., predispone l'elenco delle 
Commissioni e degli incarichi per la realizzazione del POF con il numero totale di ore previste da 
assegnare a ciascuna Commissione o incarico e il numero di docenti che ne fanno parte per sede; i 
docenti avanzano la propria candidatura; il CdD delibera l'elenco predisposto dal DS sulle 
candidature.  

4. Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle attività, il DS assicura la massima 
pubblicità, chiedendo il pronunciamento del CdD, con l'indicazione dell'incarico da svolgere e 
dell'impegno orario previsto.  

5. Qualora gli incarichi di cui al comma 4, riguardino attività urgenti e di impegno limitato, il DS 
potrà attribuirli direttamente. Il massimo di ore attribuibili in questo modo non può superare il 
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tetto del 10% del totale previsto, da retribuire utilizzando gli eventuali residui degli anni 
precedenti. 

6. Dopo la fine della contrattazione sarà comunicato per iscritto l'elenco di tutti gli incarichi retribuiti 
con il FdI con l'indicazione del personale coinvolto e delle ore retribuite. 

7. Ogni docente cui vengono attribuiti incarichi per attività retribuite con il FdI riceverà una 
comunicazione scritta individuale entro la fine di dicembre dell'a.s. di riferimento. La comu-
nicazione conterrà il numero delle ore previste. 

8. Ad ogni docente verrà riconosciuta, per la correzione delle prove di verifica di alunni non propri, la 
retribuzione di un’ora ogni quattro prove corrette. 

 
Art. 23 – Collaboratori del DS 

 
1. Il compenso da erogare ai collaboratori del DS (art. 34 CCNL 2006-09) è quello stabilito dall'all. 3. 
 

Art. 24 - Funzioni strumentali 
 

1. Le funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2006-09) sono attribuite con la seguente procedura: 
a. il CdD, su proposta del DS, individua le aree necessarie per realizzare alcune attività 

considerate prioritarie per la scuola e fissa i criteri di individuazione dei docenti; 
b. i docenti interessati presentano domanda per l'incarico; 
c. il DS esaminate le domande assegna formalmente gli incarichi, dandone notizia con 

comunicazione scritta. 
2. Per la retribuzione delle funzioni strumentali si fa riferimento ai fondi di cui all'art. 33 del CCNL 

2006-09, in cui confluiscono le eventuali economie degli anni precedenti. L'ammontare delle 
retribuzioni per il corrente anno scolastico è di 12.197,52 € (al lordo delle ritenute IRPEF). 

 
MODALITA' E TERMINI DEI PAGAMENTI 

 
Art. 25 - Pagamento delle attività retribuite con il FdI 

 
1. Le attività e gli incarichi a carico del FdI per i docenti sono liquidati secondo i seguenti criteri 

generali: 
a. le attività di commissione saranno liquidate per le ore effettivamente documentate entro il 

tetto massimo delle ore attribuite preventivamente alla commissione stessa, dietro 
presentazione delle schede riassuntive delle attività, appositamente predisposte; 

b. in caso di sostituzione per assenza di qualche membro di commissione, necessaria per 
l'espletamento dell'attività prevista, la retribuzione verrà assegnata tra i docenti coinvolti in 
percentuale alle ore effettivamente svolte. 

 
 

CAPO IV – PERSONALE ATA 
 

FERIE, AGGIORNAMENTO E PERMESSI 
 

Art. 26 - Ferie del personale ATA 
 

1. Il termine di presentazione della domanda per le ferie nel periodo estivo (15 giugno-31 agosto) viene 
fissato al 30 aprile di ogni anno. I lavoratori dovranno ricevere conferma entro il 31 maggio. 
Eventuali modifiche al periodo richiesto dovranno essere concordate tra le parti. Nel periodo estivo 
sopra indicato dovranno essere goduti, se maturati, almeno 20 gg. di ferie, di cui almeno 15 giorni 
consecutivi. Al termine dell'a.s., ogni dipendente non potrà, di regola, conservare più di 10 gg. di 
ferie non godute. 

2. Nel corso dell'anno scolastico le ferie andranno godute preferibilmente durante i periodi di 
sospensione delle lezioni. 

3. È possibile fruire di giornate negli altri periodi, previa intesa con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA), che dovrà garantire la piena funzionalità del servizio scolastico. Le ri-
chieste dovranno pervenire con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo e la risposta dovrà essere data 
entro il terzo giorno lavorativo precedente la data di fruizione, con motivazione scritta in caso di 
diniego o di diminuzione della richiesta. 
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4. Le richieste vanno presentate direttamente al DSGA in sede centrale. Nelle altre due sedi vanno 
presentate alle Responsabili di Sede (RdS), che le inviano con il proprio parere al DSGA. Le ferie 
vengono concesse dal DS seguendo criteri che tengano conto delle esigenze di copertura del servizio. 
Le ore eccedenti di cui si chiede il recupero dovranno essere fruite entro i quattro mesi successivi 
alla fine dell'a.s. in corso, da parte del personale a tempo indeterminato; entro il 31 agosto, da parte 
dei supplenti.  

5. Le ferie e i riposi compensativi riguardanti i tre periodi di sospensione delle attività didattiche: 
natalizio, pasquale ed estivo, vanno richiesti dai dipendenti rispettivamente entro il 10 ottobre, 
entro Carnevale ed entro il 30 aprile. Il DS produrrà il piano-ferie rispettivamente entro il 5 
dicembre, 10 giorni dopo Carnevale, entro il 31 Maggio. 

6. Quando la propria sede di servizio è chiusa in maniera programmata, il personale ATA può chiedere 
ferie o prestare servizio in sede centrale. 

 
Art. 27 – Assenze per malattia 

 
1. Le assenze per malattia devono essere comunicate, entro le ore 8,00 del giorno di servizio, al 

personale del centralino della propria sede di primo servizio.  
 

Art. 28 - Aggiornamento del personale ATA 
 
1. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o 

periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.  
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di servizio. Qualora i corsi si 

svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il 
rimborso delle spese di viaggio. Il tempo di trasferimento dei corsi organizzati nella provincia di 
servizio va considerato orario effettivo di lavoro. 

3. Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle 
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 
dall'amministrazione, dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di 
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da 
utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali.  

4. Sono ritenute prioritarie le iniziative di formazione promosse dall'Amministrazione e quelle legate 
alla formazione delle figure sensibili ex D.L.vo 626/94 e successive modifiche. 

5. Il numero di dipendenti autorizzati a partecipare contemporaneamente ad attività formative dovrà 
essere compatibile con il servizio scolastico e sarà concordato con il DSGA 

 
ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 

 
Art. 29 - Criteri di ripartizione del lavoro e delle mansioni del personale ATA 

 
1. Fatte salve le competenze del DS e del DSGA nella predisposizione del piano di lavoro del personale 

ATA, vengono concordati i criteri riportati ai commi 2, 3 e 4. 
2. Il carico di lavoro deve essere suddiviso secondo un criterio di equità e tenendo conto, ove sia 

possibile, delle esigenze dei singoli lavoratori. 
3. Premesso che il cambiamento e l'avvicendamento sono da perseguire perché possono essere utili per 

l'ottimizzazione delle risorse umane, viene concordato quanto segue: 
a. il dipendente che desideri o senta la necessità di cambiare incarico o postazione, può fare 

richiesta scritta motivata per il successivo anno scolastico; 
b. al fine di perseguire il miglior funzionamento dell'Ufficio, è fatta salva, comunque, la 

competenza del DSGA, sentito il DS, a disporre ugualmente l'avvicendamento, anche durante 
l'anno scolastico, ove se ne verifichino le condizioni di necessità; 

c. il DSGA terrà conto, nelle sue scelte, delle competenze (certificate dalla frequenza di corsi di 
formazione), delle capacità effettivamente dimostrate e della disponibilità personale. 

4. Qualora un dipendente abbia svolto per almeno tre anni lo stesso incarico ha diritto di vedere 
soddisfatta la propria richiesta di trasferimento ad altre mansioni o postazioni. Solo in casi ec-
cezionali, debitamente motivati, potrà essere accettato il rinvio di un anno per il suddetto 
cambiamento. 
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Art. 30 - Criteri per l'assegnazione del personale ATA alle varie sedi 
 

1. Il DS, d'intesa con il DSGA, disporrà l'assegnazione del personale alle varie sedi secondo i seguenti 
criteri: 

a. esigenze di particolare rilevanza per l'istituto (presenza di personale con inidoneità fisiche, 
legge 104, ecc.) 

b. continuità di servizio presso una sede  
c. anzianità di servizio 
d. attestazioni di formazione 
e. ulteriori elementi circa attitudini e capacità personali dimostrate. 

Il personale ATA interessato all'assegnazione a qualche sede, in presenza di vacanza di posto, potrà 
presentare apposita istanza entro il mese di giugno.  

2. Nel caso in cui nessun dipendente presenti la domanda, il DS invierà nella sede in questione 
l'ultimo dipendente della specifica graduatoria di istituto per i trasferimenti, garantendo la 
rotazione negli a.s. successivi. 

3. Dopo l’assegnazione della propria sede di servizio, o delle proprie sedi (in caso di doppia sede), per i 
dipendenti non potranno verificarsi cambiamenti di luogo di lavoro, se non momentanei, e solo in 
situazione di emergenza. Non è possibile assegnare più di due sedi.  

 
Art. 31 - Articolazione dell'orario di lavoro del personale ATA 

 
1. Sulla base delle proposte del POF elaborato dal Collegio dei Docenti, entro il mese di settembre il 

DSGA formulerà una proposta di articolazione dell'orario di servizio del personale ATA, anche a 
seguito di incontri con le diverse figure professionali appartenenti all'area ATA. Tale proposta sarà 
sottoposta alla valutazione e all'approvazione del DS, che potrà avanzare eventuali richieste di 
modificazione. 

2. Entro la fine di settembre il DSGA formulerà una proposta di piano delle attività del personale ATA 
da sottoporre al DS. 

Art. 32 – Turnazione 
 

1. L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione 
scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi 
legati alle attività pomeridiane. 

2. Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 
programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, 
tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non 
consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. 

3. Su richiesta degli interessati, per motivate esigenze personali, è possibile lo scambio giornaliero del 
turno di lavoro previa comunicazione al DSGA (in sede centrale) e ai responsabili di sede (in sede 
staccata e in succursale), a patto che tale scambio non crei disservizi. 

4. I turni e gli orari di lavoro giornalieri sono definiti per tutto l’anno scolastico e sono modificabili solo 
per motivate esigenze di servizio. 

5. Sarà cura del DSGA o del responsabile di sede individuare i nominativi dei collaboratori scolastici 
incaricati dell'apertura e chiusura degli edifici scolastici in caso di assenza del custode.  

 
Art. 33 – Ritardi e flessibilità oraria 

 
1. I ritardi fino a 5-10 minuti (a seconda della funzione di appartenenza come riportato nella 

comunicazione del DS n. 19 del 27/09/2010) vengono recuperati nella stessa giornata prolungando il 
servizio del numero di minuti persi all'inizio del turno. Le responsabili di sede sono incaricate della 
verifica dell'orario di servizio nella sede staccata e in succursale, il DSGA in sede centrale. 

 
Art. 34 – Permessi e recuperi 

 
1. È possibile richiedere permessi orari fino alla metà del proprio orario di servizio giornaliero e per un 

massimo di 36 ore annue. 
2. Il personale può usufruire dei permessi orari previa richiesta scritta e su autorizzazione del DS dopo 

aver sentito il parere del DSGA (in sede centrale), dei RdS (in sede staccata e in succursale). 
3. Non occorre motivare e documentare la richiesta. 
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4. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione devono essere motivati in forma scritta, entro un 
giorno dal rifiuto, specificando le esigenze di servizio che hanno determinato il provvedimento. 

5. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi, avverrà in base alle necessità 
di servizio, da concordare con il DSGA e con i RdS. 

 
Art. 35 - Lavoro Straordinario 

 
1. In caso di necessità, il DS o il DSGA possono richiedere l'effettuazione di ore di straordinario. 
2. Nel caso in cui siano disponibili più persone, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno seguire 

criteri di turnazione. 
3. A richiesta del dipendente le ore eccedenti effettuate potranno essere compensate con giornate di 

astensione dal lavoro oppure retribuite come straordinario, in caso di disponibilità finanziaria. 
4. Vengono computate nello straordinario o nel recupero solo le frazioni orarie superiori a 30 minuti 

(10 minuti per i collaboratori scolastici incaricati della chiusura della scuola) concordate con il 
DSGA o con i RdS. 

5. In caso di superamento di sette ore e dodici minuti di servizio si ha diritto/dovere ad una pausa di 
30 minuti. La pausa va concordata preventivamente con il RdS o con il DSGA al fine di garantire la 
copertura del servizio. 

Art. 36 - Chiusura prefestiva della scuola 
 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 
organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, è 
disposta dal DS su proposta del DSGA e deliberata dal CdI entro il mese di novembre. 

2. II personale, compreso quello a tempo parziale, può: 
a. recuperare le ore di servizio non prestate per le chiusure con rientri pomeridiani,  
b. chiedere di conteggiare, a compensazione: 

• giornate di ferie o festività soppresse; 
• ore di lavoro straordinario non retribuite; 
• ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. 

3. Per il recupero delle chiusure prefestive, il dipendente dovrà presentare al DSGA un piano di 
recupero compatibile con le esigenze della scuola. 

4. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente risultante dagli orari ordinari, dai permessi 
orari e relativi recuperi, e dalle ore eccedenti effettuate, sarà curato dal DSGA e sarà consegnato 
con cadenza bimestrale. 

5. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche la sede staccata e la succursale resteranno chiuse 
secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Istituto. Il personale che non intende usufruire di 
ferie o recupero deve prestare servizio in sede centrale.  

 
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Art. 37 - Fasi contrattuali e criteri di ripartizione del Fondo  

 
1. Le fasi contrattuali di assegnazione del FdI tra RSU e DS sono due: 

• Assegnazione preventiva. Durante la quale viene calcolato l'ammontare delle risorse sulla base 
delle entrate sicure previste.  

• Calcolo maggiori entrate. Se durante l'anno dovessero pervenire nuove eventuali entrate si 
deciderà la loro dislocazione entro un mese dal loro arrivo. 

2. Nel Fondo di Istituto (FdI), calcolato nell'all. 1, vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi 
stanziati) tutte le attività e i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e/o dal Consiglio di Istituto 
e/o dall'Assemblea del personale ATA. 

3. La destinazione delle quote del FdI al personale docente e ATA deve avvenire cercando di destinare 
alle varie componenti del personale, una quota di risorse adeguata agli impegni e alle attività 
svolte. 

4. In fase di previsione, in considerazione dell'esistenza della somma sull'Obbligo scolastico utilizzabile 
per i corsi di recupero, le risorse comuni previste per il FdI per l'anno di riferimento saranno così 
ripartite: 75 % ai docenti e 25 % al personale ATA. 

5. In sede di consuntivo si deciderà la destinazione di eventuali economie risultanti dall'anno 
precedente.  
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6. La gestione delle risorse spetta, ai sensi dell'art. 21, comma 16, lettera a, della L. 15/03/1997 n. 59, 
al Dirigente Scolastico, che, dopo la fase di contrattazione, avrà cura di pubblicizzare il piano 
annuale delle attività in materia di incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e 
successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di 
competenze. A ciascuna unità di personale sarà conferito un incarico individuale sulle funzioni e 
compiti individuati dai rispettivi piani delle attività del personale docente e ATA. Restano fatti salvi 
i diritti sindacali alla informazione preventiva e successiva. 

 
Art. 38 - Accesso al fondo della istituzione scolastica 

 
1. Deve essere garantita a tutto il personale la possibilità di accedere alle risorse del fondo della 

istituzione scolastica. 
Art. 39 - Personale ATA 

 
1. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE. La ripartizione tra il personale ATA avviene secondo i criteri riportati 

nell'allegato 4, che riconosce al personale stesso la possibilità di effettuare, di norma, fino a un 
massimo di 5 attività continuative per tutto l'anno, da scegliere nell'elenco riportato nell'allegato, a 
fronte del corrispondente compenso forfetario. 

2. Il DS, d'intesa con il DSGA, assegnerà gli incarichi tenendo conto dei seguenti criteri: 
a. disponibilità dichiarata 
b. competenza in relazione all'attività da svolgere 
c. altri elementi di valutazione (quali la capacità di coordinamento e organizzazione, la capacità 

di mediazione e di rapportarsi correttamente con l'utenza, la capacità di collaborare con i 
colleghi, la precisione nel condurre a termine gli incarichi). 

3. Attività particolari potranno essere proposte anche dai dipendenti. In tal caso la proposta dovrà 
contenere: 

a. chiara definizione degli obiettivi 
b. i parametri di valutazione dei risultati conseguiti 
c. le unità di personale coinvolte 
d. i tempi 
e. il costo complessivo, comprensivo della retribuzione del personale sul FdI e di altri eventuali 

oneri gravanti su altre voci del programma annuale (materiali, esperti, attrezzature ... ). 
4. Degli incarichi attribuiti ogni dipendente riceverà una comunicazione scritta individuale entro la 

prima settimana di dicembre dell'a.s. di riferimento.  
 

Art. 40 - Incarichi di cui al comma 3 art. 50 CCNL  
   
1. Una volta ricevuta la comunicazione del numero di incarichi assegnati alla scuola ai sensi del  

comma 3 art. 50 del CCNL 2006/09 la RSU e il DS concorderanno le attività e i progetti da attuare.  
2. Gli incarichi aggiuntivi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

1. disponibilità individuale 
2. competenza documentata 
3. rotazione in caso di più unità competenti. 

 
Art. 41 - Pagamento delle attività retribuite con il FdI 

 
1. Per il personale ATA, le cifre assegnate saranno diminuite in misura proporzionale alle assenze 

effettuate durante l'anno dallo stesso (saranno conteggiate tutte le assenze dovute a: malattia, ferie, 
infortuni, famiglia, sciopero, recupero festività soppresse e permessi di studio; non verranno 
conteggiate quelle dovute a: maternità e paternità, lutto, citazioni a testimoniare, legge 104, 
recupero ore straordinarie). L'eventuale disavanzo sarà distribuito tra tutti i dipendenti in misura 
proporzionale al numero di presenze effettuate durante l'anno. 

 
Art. 42 – Compensi aggiuntivi 

 
1. Le tabelle relative alla distribuzione del FdI, la liquidazione degli importi con l'indicazione delle 

attività svolte da ciascun dipendente e del numero di ore riconosciute, vengono redatte di regola 
entro la fine del mese di agosto e copia dei prospetti relativi alla liquidazione del FdI viene 
consegnata alla RSU nell'ambito del diritto all'informazione. 
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CAPO V - INCONTRI TRA LE PARTI E VALIDITA' DEL CONTRATTO 

 
Art. 43 - Incontri di informazione e contrattazione 

 
1. Per quanto riguarda le materie di informazione preventiva, successiva e di contrattazione 

integrativa, si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 2006-09. 
2. Le informazioni successive devono essere fornite alla RSU al massimo entro 10 giorni dal momento 

della loro attuazione. 
3. Gli incontri fra le parti avverranno con le seguenti modalità: 

a. sono convocati d'intesa fra il DS e la RSU in forma scritta; 
b. almeno 7 gg. prima degli incontri, il DS pone a disposizione la documentazione relativa alle 

materie in discussione o all'informazione preventiva e successiva; 
c. entro sette giorni dal termine di ogni incontro viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i 

partecipanti, riportante le intese raggiunte, le diverse posizioni in caso di disaccordo e, su 
precisa richiesta, anche eventuali dichiarazioni dei singoli partecipanti. 

 
Art. 44 - Durata e campo di applicazione dell'intesa 

 
1. La presente intesa si applica a tutto il personale in servizio presso l'ITC "Schiaparelli-Gramsci" ed 

ha validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 agosto 2012, fatto salvo il recepimento di norme 
di legge o prescrizioni contrattuali difformi da quanto previsto in questo documento. In casi 
eccezionali la trattativa potrà essere riaperta su richiesta di una delle parti e comunque per gli 
aggiornamenti necessari: in particolare per quelli relativi alle tabelle del FdI. 

 
 
Milano 19 dicembre 2011 
 
 
RSU:  CGIL    Cheti Panattoni   

 

Il Dirigente Scolastico   Francesco La Teana  
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