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      Foggia, fa fede il protocollo 

All’Albo pretorio on line 
 

Alla RSU dell’Istituto Comprensivo “Parisi - De Sanctis” 
  

Ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sin-dacali di cate-
goria 
 

- FLC/CGIL foggia@flcgil.it 
- CISL SCUOLA cislscuola_foggia@cisl.it 
- UIL SCUOLA foggia@uilscuola.it 
- SNALS-CONFSAL puglia.fg@snals.it 
- FED. NAZ. GILDA/UNAMS gildafg@tin.it 

         
    p. c.       A tutto il personale scolastico 
         
        LORO SEDI 
 
OGGETTO: informativa sindacale a.s. 2017/18 
 
Il D. Lgs. 150/2009 nel modificare il D.Lgs. 165/2001,  ha apportato profonde modifiche in materia di Contrattazione integrativa di 

Istituto: 

- la Contrattazione integrativa di Istituto si svolge “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi na-

zionali” 
- il CCNL vigente (in quanto stipulato prima delle nuove norme) indica, fra tali materie, molte di quelle che il D.Lgs. 150 ha 

escluso dalla contrattazione 
- i Contratti integrativi devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il termine perentorio del    31 dicembre 2010; 

in difetto, non potranno ulteriormente essere applicati (art. 65 comma 1 DLgs. 150).  
In particolare con la modifica dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l’art. 5, comma 2) – 

sono disapplicate le disposizioni dei CCNL relativi all’organizzazione del lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Di tali istituti è 

peraltro consentita esclusivamente l’informazione. 
Le materie che il D.Lgs. 150/2009 ha sottratto alla Contrattazione collettiva riconducendole a riserva di legge e che ha rimesso alle 

autonome determinazioni Dirigenziali, sono desumibili dall’art. 54 dello stesso Decreto. In sintesi, e sciogliendo i vari rinvii in esso 

operati, si tratta di:  

a)  materie attinenti all’organizzazione degli uffici 

b)  materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9 DLgs. 165/2001  

c)  materie afferenti alle prerogative dirigenziali ed in particolare  

1. l'organizzazione degli uffici 

2. misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 

3. misure inerenti la gestione delle risorse umane 

4. direzione ed organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici 

5. gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici 

6. valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione econo-

mica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. 

Confrontandole con l’elenco di quelle che l’attuale CCNL 29.11.2007 (art. 6) assegna alla Contrattazione di istituto, pertanto, diven-

tano oggetto di sola informativa le seguenti materie:  

h)    modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA …  

i)     criteri riguardanti le assegnazioni del personale ai plessi ed alle sezioni staccate …  
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m)   criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario …  

 

Si tratta di materie che, rientrando tra le misure inerenti la gestione delle risorse umane e la direzione ed organizzazione del lavoro 

nell’ambito degli uffici, sono riconducibili a quell’area che l’art. 40 comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come novellato dal citato D. Lgs. 

150/2009 (art. 54 comma 1), sottrae alla Contrattazione integrativa e rimette alla determinazione del Dirigente, fatta salva la sola 

informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9, come previsto specificamente dall’art. 5 D. Lgs.  165/2001, 

come novellato dall’art. 34 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 150/2009. 

 

Restano valide ai fini della Contrattazione le seguenti materie:  

l)     criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (spetta al Dirigente la competenza ad erogare i compensi accessori 

           (art. 45 comma 4 D.Lgs. 165/2001) 

j)  criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali …  

k)  attuazione della normativa in materia di sicurezza …  

 

Sulla stessa linea si è mossa la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 

13 maggio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 163 del 15 luglio 2010 la quale, dopo avere distinto – a proposito del citato De-

creto Legislativo 150/2009 – fra “disposizioni di diretta ed immediata applicazione, obbligo di adeguamento e applicazione subordi-

nata e differita”, dedica il paragrafo 4 all’adeguamento dei Contratti integrativi vigenti.  

Tale paragrafo afferma che “Ai sensi dell’art. 65, c.1., del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute, in par-

ticolare, all’adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei Contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della 

legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi)”.  

Il Decreto Legislativo “Modifiche ed integrazioni al DLG 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 

marzo 2009, n. 15”, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 146 del 22/07/2011, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 65 

del D.Lgs. 150/2009, ha ulteriormente sgomberato in maniera incontrovertibile il terreno da possibili distorsioni interpretative. 

 

Pertanto, in ottemperanza del nuovo quadro normativo, si informano le SS. LL. che lo scrivente, in merito alle seguenti materie 

 

1. Ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del 

D. Lgs.  n. 165/2001, al personale docente ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali (art. 9 CCNL) e comuni-

tari (PON); 

2. Individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto 

3. Individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché 

da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica 

periferica con altri enti e istituzioni 

 

ferme restando le prerogative dirigenziali, utilizzerà i seguenti criteri 
 

A. disponibilità accertata a svolgere la mansione, l’attività individuale, l’attività come progetto o l’incarico 

B. competenze coerenti con l’incarico, mansione, attività da conferire, desumibili dalla valutazione del curriculum vitae e scola-

stico 

 

La  cumulabilità di mansioni e/o di incarichi non costituisce fattore ostativo allorquando manchino dichiarate disponibilità o specifi-

che competenze.  

Inoltre, il personale scolastico (individualmente o in forma di Gruppo di progetto)  che materialmente (ha collaborato) collaborerà 

con lo scrivente nella  ideazione/stesura di Progetti/Attività, sia da finanziare con il FIS, sia con altre modalità, avrà la preferenza 

nella individuazione, a parità di competenze. Di precedenza usufruirà il personale scolastico già titolare ed in servizio della Scuola 

rispetto al personale non titolare oppure entrato a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 1.9.2017 (conoscenza del con-

testo socio educativo). 

In merito alle ulteriori seguenti materie,  

4. modalità di utilizzazione del personale scolastico in rapporto al PTOF e ai Piani delle Attività (art. 6 CCNL 29.11.2007, 

comma 2, lettera “h”) 

5. criteri e modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale  ata (art. 6 CCNL 

29.11.2007, comma 2, lettera “m”) 

verranno utilizzati i criteri di sotto riportati 

 

A. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA ASSENTE PER BREVI PERIODI 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=64382
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AREA DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1. La sostituzione di docenti assenti nella Scuola Primaria, per assenze fino a 5 giorni, avviene da parte dei docenti in servizio nella 

scuola. 

2. Nella Scuola Primaria, incontrovertibilmente, ai sensi del comma 5, art. 28, CCNL 29/11/2007, nell’ambito delle 22 ore di inse-

gnamento la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale costituisce attività di insegnamento a tutti gli effetti.  Essa 

sarà utilizzata 

1. prioritariamente, per la sostituzione dei docenti assenti a qualsiasi titolo (incluso i docenti di sostegno che seguono alunni 

particolarmente bisognosi, nel qual caso il contributo è di supporto all’intera classe)  

2. in subordine, per attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendi-

mento. 

In relazione al punto 1 si tiene conto dei seguenti criteri in ordine prioritario: 

a) docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi; 

b) docenti con ore a disposizione:  

- in tal caso la supplenza viene affidata agli insegnanti disponibili secondo il prospetto delle disponibilità; 

- dovrà essere salvaguardato, comunque, solo a parità di condizioni, il principio della equità; 

c) il docente di sostegno sostituirà il docente curricolare assente nella medesima classe (essendone contitolare ex lege) fino al-

la metà del proprio orario di lavoro giornaliero, se presente il proprio alunno; 

d)  in caso di assenza dell’alunno diversamente abile e nell’evenienza straordinaria di totale indisponibilità di docenti di cui alle 

lettere a), b), il docente di sostegno sostituirà docenti su posto comune;  a tal fine ogni docente di sostegno comunicherà 

tempestivamente al Collaboratore del Dirigente incaricato delle sostituzioni l’assenza del proprio alunno 

e) in caso di assenza dell’alunno diversamente abile, e al di fuori del caso sub d), il docente di sostegno sostituirà altri docenti 

di sostegno assenti; a tal fine ogni docente di sostegno comunicherà tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente inca-

ricati delle sostituzioni l’assenza del proprio alunno 

f) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti per supplenze nella propria giornata libera e/o nelle ore non di 

servizio, da compensare per le ore effettivamente prestate e nei limiti previsti dalla norma. 

Le sostituzioni sono effettuate, per iscritto, dai Collaboratori del Dirigente espressamente delegati. Tale disposizione costituisce 

ordine di servizio a tutti gli effetti. In casi di particolare urgenza e necessità, per la tutela dell’incolumità degli alunni, farà fede la 

comunicazione verbale, cui seguirà sempre quella scritta. Sempre in casi di particolare urgenza e necessità, in caso di totale indispo-

nibilità di personale, si procederà alla divisione degli alunni/classe/sezione, preferibilmente per classi parallele, in maniera equa tra i 

docenti, che avranno a disposizione apposito elenco fornito sempre dalla Collaboratrice del Dirigente o dalla Referente della Scuola 

dell’Infanzia. L’inottemperanza alle precedenti disposizione sarà sanzionata disciplinarmente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

150/2009. 

3. Nessun docente può essere richiamato in servizio per sostituire docenti assenti fino a 5 giorni nella giornata libera, salvo che – 

esaurito il numero dei docenti disponibili per le sostituzioni – lo stesso si trovi nella condizione di recuperare permessi brevi fruiti o 

se ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti, previa comunicazione di almeno 24 ore prima. 

4. Nella Scuola dell’Infanzia la sostituzione di docenti avviene mediante l’utilizzo di personale assunto a tempo determinato, salvo 

far ricorso alla disponibilità di docenti ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Qualora  il numero degli alunni presenti nella sezione sia inferiore a 10, essi saranno distribuiti equamente nelle altre sezioni. 

AREA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse 

di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore 

settimanali. 

Si precisa che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, 

per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino al 

limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale. 

L’assegnazione verrà disposta dal DS che individuerà, prioritariamente (e logicamente), personale docente a t. i. che non si avvale 

dei benefici concessi dalla legge 104/92 per l’assistenza ai familiari in situazione di handicap. 

In tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, dopo aver 

utilizzato i docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi, i docenti disponibili a qualsiasi titolo e i docenti che hanno 

manifestato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti, nei limiti stabiliti dalle disponibilità finanziarie,  al fine primario di non in-

correre in una sospensione della didattica, si può provvedere, anche per periodi inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale sup-

plente temporaneo (Nota prot. n. AOODGPER 14991 del 6.10.2009). 

Il docente di sostegno 

- in presenza del proprio alunno 
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sostituirà il docente curricolare assente nella medesima classe (essendone contitolare ex lege) fino alla metà del proprio orario di 

lavoro giornaliero 

- in caso di assenza del proprio alunno 

nell’evenienza straordinaria di totale indisponibilità di docenti tenuti al recupero di ore fruite o a qualsiasi titolo disponibili, e prima 

di procedere all’affidamento della supplenza al docente disponibile ad effettuare ore eccedenti, sostituirà docenti curricolari. A  tal 

fine ogni docente di sostegno comunicherà tempestivamente ai  Collaboratori del Dirigente incaricati delle sostituzioni tale eve-

nienza. L’omessa comunicazione sarà considerata come inosservanza di obbligo di servizio, con la conseguente rilevanza disciplina-

re secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009. 

Le sostituzioni sono effettuate, per iscritto, dai Collaboratori del Dirigente espressamente delegati. Tale disposizione costituisce 

ordine di servizio a tutti gli effetti. In casi di particolare urgenza e necessità, per la tutela dell’incolumità degli alunni, farà fede la 

comunicazione verbale, cui seguirà sempre quella scritta. Sempre in casi di particolare urgenza e necessità, in caso di totale indispo-

nibilità di personale, si procederà alla divisione degli alunni/classe, preferibilmente per classi parallele, in maniera equa tra i docenti, 

che avranno a disposizione apposito elenco fornito sempre dai Collaboratori del Dirigente. 

Se il docente si trovi nella condizione di recuperare permessi brevi fruiti o se ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti, previa comunicazione di almeno 24 ore prima, sarà utilizzabile nella giornata libera. 

 

B. FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI Criteri generali relativi alla formazione delle classi/sezioni, assegnazione ad esse dei singoli 

 docenti, formulazione dell’orario scolastico a.s. 2016/17 (art. 396, comma 2d, D. Lgs. 297/94 - Delibera n. 20/2016 del Consi-

glio di Istituto del 9 giugno 2016 e proposte del Collegio dei docenti del 30 giugno 2016) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. Perseguire l’obiettivo della costituzione di sezioni a eterogeneità interna ben equilibrata 

2. Assicurare pari opportunità a tutti i bambini e a tutte le bambine garantendo un rapporto equilibrato di maschi e femmine in 

tutte le sezioni 

3. Assicurare pari opportunità a tutti i bambini e a tutte le bambine garantendo loro l’inserimento in gruppi-sezione di estrazione 

socio-culturale diversa 

4. Saranno equamente distribuiti i bambini anticipatari 

5. Saranno equamente distribuiti gli alunni stranieri e gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

6. Assicurare a tutti i bambini e a tutte le bambine la salvaguardia di solide relazioni sociali pregresse 

7. L’indicazione, da parte dei genitori, all’atto dell’iscrizione, di un compagno o di una docente, non costituisce elemento vincolan-

te (se non per fratellini o sorelline), e sarà preso in considerazione solo dopo i criteri sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 

8. Gli alunni diversamente abili o in particolari situazioni, sono assegnati alle sezioni sulla base dei criteri di cui agli artt. precedenti, 

previa valutazione vincolante del Dirigente Scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Le classi prime dovranno essere a eterogeneità interna ben equilibrata (livello verticale) ed omogenee tra di loro (livello orizzontale) 

1. Le classi sono formate sulla base della verifica delle abilità e delle competenze raggiunte dagli alunni a livello cognitivo, relazio-

nale e comportamentale, in modo da garantire l’eterogeneità della classe rispetto ai prerequisiti posseduti dagli allievi. Dovrà 

essere presente, in ciascuna classe, lo stesso numero di bambini di tutte e tre le fasce 

2. Le classi sono formate con un’equilibrata consistenza numerica 

3. E’ garantita un’equilibrata presenza degli alunni di sesso maschile e di sesso femminile 

4. Saranno equamente distribuiti gli alunni stranieri e gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

5. Sono salvaguardate nei limiti e nei vincoli imposti sub 1, 2, 3, 4, solo le relazioni sociali duali già costituite nel precedente ordine 

di scuola (max DUE/TRE bambini: bambino A chiede di frequentare con bambino B e viceversa) 

6. Gli alunni per i quali non sia possibile alcuna valutazione sub 1, sono distribuiti equamente tra le classi tramite sorteggio 

7. Gli alunni ripetenti o diversamente abili o in particolari situazioni, sono assegnati alle classi sulla base dei criteri 1, 2, 3, 4, 5, pre-

via valutazione vincolante del Dirigente Scolastico 

8. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di insegnanti da parte dei genitori (vedi successivo punto 9) 

9. Un’apposita Commissione, individuata dal Consiglio di Istituto, procederà alla formazione delle classi prime secondo i vincoli dei 

punti precedenti. Una volta formate le classi, tramite pubblico sorteggio di cui sarà data informazione all’Albo della scuola e sul 

sito istituzionale della scuola, si procederà all’abbinamento del team dei docenti. Quest’ultima operazione sarà condotta da una 

Commissione individuata dal Consiglio di Istituto e composta da tre  membri, di cui il Dirigente scolastico o un suo collaboratore, 

il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, e un genitore. 



 

5 
 

 

C. FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO Criteri generali relativi alla formazione delle classi/sezioni, assegnazione ad esse 

dei singoli docenti, formulazione dell’orario scolastico a.s. 2016/17 (art. 396, comma 2d, D. Lgs. 297/94 - Delibera n. 20/2016 

del Consiglio di Istituto del 9 giugno 2016 e proposte del Collegio dei docenti del 30 giugno 2016) 

 

1. L’articolazione oraria delle discipline e attività dovrà essere equamente e rigorosamente distribuita nella settimana 

2. In caso di impossibilità a soddisfare la richiesta di giorno libero, prevarrà il criterio della rotazione 

3. Salvo esigenze di forza maggiore (cattedre orario, per esempio) non potranno essere previste più di tre ore “buco” 

4. Inoltre, la contitolarità, la pari dignità di ogni disciplina/attività, la “pari competenza”, dovranno essere al servizio delle sole 

esigenze di apprendimento degli alunni, con ciò subordinando, a riguardo, ogni tipologia  di richiesta dei docenti nella formu-

lazione dell’orario scolastico. Il principio di equità, di efficacia e di efficienza formative, sarà funzionale alle sole norme con-

trattuali nazionali (CCNL 19.11.2007) e a quelle derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 150/2009. 

5. Nella formulazione dell’orario scolastico nella scuola primaria, l’assegnazione delle attività e discipline di insegnamento pre-

suppone, ex lege, una competenza di ciascun docente su tutte le discipline del curricolo nazionale (ad eccezione della lingua 

straniera e Religione cattolica) 

6. Per gli alunni della scuola primaria evitare, nei limiti consentiti, un curricolo frammentato fra troppo docenti.  

7. I docenti impegnati nelle classi a tempo pieno  (due docenti/classe, elevabile fino a quattro docenti/classe in presenza sia del-

lo specialista di Inglese e sia di quello di Religione cattolica) sono utilizzati sulle tre aree curricolari in virtù delle esperienze 

professionali, culturali e didattiche maturate.  

8. Le eventuali economie orarie derivanti 

  

a. dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe per effetto dell’impiego del docente di re-

ligione e/o del docente specialista di lingua inglese 

b. dalle quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali nelle classi a tempo pieno (44 ore di docenza meno 40 di lezioni e di 

attività = 4 h)  

c. da eventuali incrementi di organico disposti dall’UST (risorse di personale aggiuntive in organico di fatto) 

d. da ogni altra forma di flessibilità  

 

      verranno utilizzate dal D.S. secondo il proprio potere organizzativo, motivato sia dalle esigenze del Piano dell’Offerta For-

mativa e sia dal dovere istituzionale (art. 25 D. Lgs. 165/01) di assicurare, oltre al diritto ad apprendere degli alunni, effica-

cia ed efficienza formativa. Pertanto si verrà incontro  alle esigenze di 

 classi a t.p. (Tempo mensa e flessibilità organizzativa, possibilmente in maniera parziale) 

 favorire attività di coordinamento organizzativo e gestionale per i collaboratori del Dirigente scolastico 

 classi/alunni (anche diverse dalle proprie) con evidenti situazione di disagio apprenditivo, al fine di poter organizzare  

documentabili percorsi di recupero personalizzati (individuali o di gruppo), regolarmente inseriti nel PTOF, secondo un 

preciso orario da concordare col Dirigente Scolastico. 

      Le attività individualizzate saranno oggetto di monitoraggio durante gli incontri di programmazione, nonché di rendi-

contazione finale al Collegio dei Docenti, al pari di tutte le altre attività. 

Le ore di completamento orario sub “a” e “b”, sono utilizzabili solo in caso di mancanza di sostituzione dei docenti as-

senti fina a cinque giorni (CCNL 29.11.2007). 

Le ore da impegnare per la sostituzione dei docenti assenti saranno, possibilmente con le esigenze di servizio, tenden-

zialmente proporzionali al numero individuale di ore a disposizione. 

Il docente collaboratore del Dirigente scolastico, su sua espressa delega, ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni, 

comunicherà per iscritto ai docenti le eventuali ore di sostituzione da effettuare con le relative classi; tale comunica-

zione assume valore di ordine di servizio, e dovrà essere controfirmata dal docente. 

9. Per causare il minor disagio possibile agli alunni, per garantire una ottimale alternanza  delle discipline e 

attività e per la salvaguardia della libertà di insegnamento che può  ottimizzarsi solo modulandosi sui tempi di apprendi-

mento dei bambini, l’orario dei docenti potrebbe essere distribuito su sei giorni lavorativi 

10. I diversamente abili che frequentano la nostra scuola, avendo maggiori esigenze educative e apprenditive da veder tutela-

te, hanno diritto ad un intervento specializzato continuo nell’arco della settimana. Pertanto l’orario dei docenti di soste-

gno, in tutti i tre ordini di scuola, potrebbe essere articolato su sei giorni lavorativi. 

11. L’utilizzazione dei docenti specializzati in lingua inglese sarà disposta secondo la norma a riguardo, che così novella “I diri-

genti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica 

siano impegnati, nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento delle lingua straniera”. 

12. Per l’ uso della palestra e dei laboratori si utilizzerà il criterio della rotazione. 

13. I Docenti della scuola primaria rispetteranno rigorosamente l’orario interno delle discipline e attività 
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approvato dal Dirigente scolastico e comunicato agli alunni e alle famiglie (ogni variazione dovrà essere opportunamente 

verbalizzata negli incontri di programmazione). Tanto, per far sì che gli alunni portino a scuola solo il materiale occorrente 

per le discipline/attività previste per quel giorno e limitare, quindi il peso degli zaini. 

 

D. ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E ALLE DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARIE AI POSTI DI POTENZIAMENTO 

a.s. 2016/17 Criteri generali relativi alla formazione delle classi/sezioni, assegnazione ad esse dei singoli docenti, formula-

zione dell’orario scolastico a.s. 2016/17 (art. 396, comma 2d, D. Lgs. 297/94 - Delibera n. 20/2016 del Consiglio di Istituto del 9 

giugno 2016 e proposte del Collegio dei docenti del 30 giugno 2016) 

 
Il Dirigente scolastico assegnerà i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado alle sezioni, alle classi e alle 

discipline/ambiti disciplinari (Scuola primaria), ai posti di potenziamento, secondo le proprie prerogative dirigenziali (D. Lgs. 

165/2001, art. 4, commi 2 e 3; art. 5, comma 2). 

Tuttavia, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali, tali prerogative verranno adeguatamente armonizzate con i “Criteri 

generali relativi alla formazione delle classi/sezioni, assegnazione ad esse dei singoli docenti, formulazione dell’orario scolastico a.s. 

2015/16 (art. 396, comma 2d, D. Lgs. 297/94) deliberati dal Consiglio di Istituto. 

L’assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle discipline/ambiti disciplinari (Scuola primaria), ai posti di potenziamento, 

avverrà mediante apposito Decreto affisso all’Albo pretorio on line della scuola. Tale Decreto diviene definitivo il quindicesimo gior-

no dalla data di affissione. L’atto diventa altresì definitivo a seguito di decisione di eventuale reclamo (art. 14, comma 7, DPR 

275//99); pertanto è in seguito esperibile solo ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica per i soli 

vizi di legittimità. 

 

CRITERIO BASE = CENTRALITA’ DELLE ALUNNE/DEGLI ALUNNI 

 

Tutela delle esigenze di apprendimento degli alunni e finalizzazione alle priorità e traguardi dell’Offerta Formativa Triennale 
dell’Istituto Comprensivo. 
  
Per il raggiungimento di questo scopo è fondamentale che siano garantiti: 

1. la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali individuali (art. 396, comma 2, lettera “d”, D.Lgs. 

297/94) 

2. rapporti produttivi e proficui con gli alunni, con le loro famiglie e con gli altri docenti del team 

3. continuità educativa, in assenza di palesi ragioni che la rendano improduttiva/controproducente 

4. una opportuna rotazione nel tempo (tempo pieno) 

5. una equilibrata composizione del team docente (docenti a t. i. già titolari, docenti neo trasferiti, docenti a t. i. utilizzati o in as-

segnazione provvisoria e docenti a t.d., docenti che usufruiscono di permessi ex Legge 104, o in congedo parentale, ecc., do-

centi specializzati per l’insegnamento della lingua inglese e/o della religione, …) 

6. la centralità dell'organico dell'autonomia in un’ottica unitaria, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e  

senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi (Circolare 

MIUR AOODPIT n. 2805 del 11.12.2015) 

Solo a parità di tutte le condizioni precedenti, in via del tutto residuale e non vincolante, sarà presa in considerazione l’anzianità ef-

fettiva di servizio nella scuola. 

Eventuali situazioni particolari, espresse dal docente, ancorché motivate, saranno prese in considerazione, senza vincolo, solo se 

non contrastanti con  i punti citati. 

 

E. CONCESSIONE DELLE FERIE, PERMESSI RETRIBUITI,  PERMESSI BREVI, CAMBIO DI GIORNATA LIBERA 

1. Le ferie saranno concesse secondo quanto stabilito dal Contratto senza onere per l’amministrazione e quando le esigenze di ser-

vizio lo permettano. 

2. I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali vanno documentati. Essi vanno esauriti prima di accedere ai sei giorni di 

ferie di cui all’art. 13 comma 9 del CCNL 29/11/2007. La documentazione può essere sostituita da autocertificazione secondo le 

norme vigenti. 

3. Il cambio della giornata libera potrà essere autorizzato dal  Dirigente scolastico solo in caso di comprovata necessità e se lo scam-

bio non modificherà il monte ore settimanale delle discipline interessate. 

4. ll docente impegnato nei viaggi d’istruzione o in attività istituzionali su delega del Dirigente nella giornata libera (e per un im-

pegno di almeno cinque ore), potrà usufruire, a richiesta,  di un giorno di  riposo compensativo previo accordo con il Dirigente sco-

lastico. Se l’impegno è inferiore alle cinque ore, si procederà a recuperi orari concordati. E’ esclusa la remunerazione. 

5. Il docente impegnato nei viaggi d’istruzione o in attività istituzionali su delega del Dirigente in giornata di servizio, in caso di im-

pegno relativo all’intera giornata (cioè con rientro in serata), potrà richiedere 2 ore di recupero, da fruire previo accordo con il Diri-

gente scolastico. E’ esclusa la remunerazione. 
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6. Il personale può chiedere, per motivi personali o familiari, per iscritto, di fruire di permessi orari secondo quanto previsto dall’art. 

16 del CCNL 29/11/2007. 

7. E’ possibile, tranne che per le riunioni degli scrutini, chiedere, secondo le modalità sopra enunciate, permessi anche in occasione 

di riunioni obbligatorie (riunioni collegiali, programmazione settimanale, ecc.). 

7. Ciascun  docente può effettuare le ore eccedenti senza richiederne la retribuzione; le unità orarie prestate potranno essere recu-

perate al bisogno con permessi brevi entro i limiti orari e temporali stabiliti dal contratto. Nel caso non fosse possibile il recupero si 

procederà alla relativa remunerazione. 

8. Le ore prestate fuori dall’orario di servizio (ore buche, … ) per attività programmate e/o previste dal PTOF, (Cinema, teatro, visi-

te guidate, manifestazioni varie, ecc.) presuppongono la disponibilità dei docenti che le hanno proposte; pertanto non si potrà pro-

cedere al recupero.  

Si deroga a quanto sopra per i docenti impegnati su sei giorni lavorativi, tramite accordo con il Dirigente scolastico. 

8. Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle assenze dovranno pervenire all’Ufficio di Se-

greteria, per iscritto o per fonogramma, dalle ore  7,45 alle ore 8,00 del primo giorno di assenza. La norma riguarda anche il perso-

nale scolastico impegnato nel secondo turno della giornata. 

Le assenze alle riunioni collegiali  vanno comunicate prima dell’inizio delle stesse e sempre giustificate, in quanto l’assenza di un 

docente ad una riunione collegiale, inserita nella  Piano annuale delle attività, si configura come un’assenza ad una attività obbliga-

toria (art. 28, comma 4, CCNL 29.11.2007 “ Gli OBBLIGHI di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento 

e in attività funzionali alle prestazioni di insegnamento…”). Queste assenze, in caso il docente non fosse in servizio in orario antime-

ridiano vanno considerate assenze per l’intera giornata (da giustificare ricorrendo a permessi per motivi personali o familiari do-

cumentati anche mediante autocertificazione -3gg- o ferie, ricorrendone i presupposti -6gg-   o a motivi di salute). Anche la sempli-

ce dichiarazione di non aver potuto partecipare alle riunioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sarà considerata come 

richiesta di permesso per ragioni personali e come tale sarà trattata.  

In caso contrario, essendo escluso il frazionamento della giornata di assenza per  

 permesso retribuito: nel Contratto del comparto scuola del 29 Novembre 2007, la fruizione alternativa dei permessi retribuiti 

in ore o in giorni lavorativi non è prevista. Per tutte le tipologie dei permessi retribuiti consentiti al personale della scuola  - 8 

giorni per anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami; 3 giorni in caso di lutti per la perdita del coniuge, di parenti 

entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e affini di primo grado; 3 giorni 

sempre nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari; i permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 -  

la loro fruizione è esclusivamente in giorni lavorativi, indipendentemente dal numero delle ore di servizio previste per la 

giornata o i giorni richiesti. Limitatamente ai soli permessi consentiti per l'assistenza dei disabili di cui al citato articolo 33, 

l’Amministrazione scolastica consente la fruizione alternativa secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previden-

za sociale e con le modalità previste dai messaggi dell'Inps n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007, il cui 

contenuto è stato recepito anche dall'Inpdap. 

 malattia: una nota ARAN (prot. 2870 del 27 luglio 1995), così precisa a proposito delle assenze per visite mediche, prestazioni 

specialistiche ed accertamenti diagnostici: "Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti 

diagnostici, ove non sia dimostrativamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del 

trattamento per malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato 

la prestazione. Nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giorna-

liero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del tratta-

mento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di 

assenza per malattia". 

quando l’assenza interessa un giorno in cui il docente ha svolto la lezione, essa andrà regolarizzata con la richiesta di un permes-

so breve che pertanto andrà sempre recuperato per attività funzionali all’insegnamento (art. 29, comma 3, CCNL 29.11.2007) 

 (art. 16, comma 3, CCNL 29.11.2007) 

Alla stessa maniera (permesso breve) saranno trattate le assenze temporanee dovute, per esempio, ad improvviso malore o so-

praggiunti imprevisti, ecc.. Ove poi il personale per evitare di dover recuperare le ore non lavorate a seguito dell'assenza pomeri-

diana per malattia (o altro), richiedano - sulla base della certificazione medica, altri tipi di certificazione o autocertificazione, - di 

essere considerate assenti dal servizio per malattia (o altro) per l'intera giornata, lo Scrivente potrebbe accoglierne la richiesta e 

collocare il personale nella relative posizioni (con relativa decurtazione stipendiale in caso di malattia): non è certamente la solu-

zione più lineare, ma d'altronde l’Ufficio di Direzione adotterebbe un provvedimento richiesto dallo stesso personale, e pertanto 

incontestabile.   

Si provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore di permesso breve fruite 

solo se, al termine dell’anno scolastico le stesse non siano state recuperate. Per quanto concerne le richieste di ferie o di permesso 

retribuito si ricorda che devono essere preventivamente concordate con i docenti collaboratori dello Scrivente almeno cinque gior-

ni prima; solo in tale evenienza questi ultimi  le sottoporranno all’approvazione del Dirigente scolastico, altrimenti le richieste non 

saranno prese in considerazione. Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi  per eventi straordinari  o per situa-
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zioni gravi non prevedibili.  Anche i permessi per motivi di studio e per Legge 104 vanno richiesti con congruo anticipo,  e concorda-

ti con lo scrivente. 

Per le visite specialistiche o accertamenti di vario tipo la certificazione medica deve segnalare  l'impossibilità di effettuare la pre-

stazione in orario diverso da quello di servizio o in altra data (quella del giorno libero).  

LA SEMPLICE RICHIESTA DI FERIE, PERMESSI BREVI, PERMESSI RETRIBUITI, ECC. NON EQUIVALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA 

MEDESIMA, FINO ALL’AUTORIZZAZIONE (FIRMA) DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN SUO COLLABORATORE. Pertanto sarà cura 

del docente assicurarsi di tale autorizzazione. 

L’inottemperanza di questa disposizione si configurerà come assenza arbitraria dal servizio. 

 

F. CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO 

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni previsti dall’art. 64 del CCNL nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad ini-

ziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è autorizzata per i corsi rientranti nelle iniziative di formazione 

previste dal Piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti. 

Le iniziative di formazione dovranno essere 

 organizzate e/o autorizzate dal MIUR o dagli USR (centrali o territoriali) 

 organizzate da altre amministrazioni pubbliche (Università, …) e/o private (per tale ultima evenienza, deve trattarsi di a-

genzie formative accreditate al MIUR) 

 organizzate dalla scuola o da altre scuole o in rete  

 

Su valutazione del DS la scuola potrà contribuire al contributo spese (tassa si iscrizione, spese di viaggio), ovviamente in presenza di 

capienza finanziaria, purché sia rinvenibile e documentabile una ricaduta effettiva  degli esiti dell’aggiornamento sul miglioramento 

delle pratiche didattiche professionali individuali e/o di tutta la comunità scolastica. 

I criteri  specifici per la partecipazione a corsi di formazione per la quale è prevista la possibilità di fruire fino a 5 giorni di permesso 

retribuito sono: 

 priorità ai docenti titolari 

 coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione 

 coerenza del corso con i contenuti del Piano di formazione 

 coerenza del corso con la materia di insegnamento 

 possibilità di essere sostituiti durante l’assenza con personale interno 

 

Qualora per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento, in tutto o in parte 

coincidenti, si darà priorità nell'ordine: 

 

1. ai docenti che partecipano a iniziative strettamente connesse alla propria funzione e/o incarico all’interno della scuola 

2. fino a un massimo del 3% del rimanente numero complessivo dei docenti calcolato sulla base dell’organico di diritto 

dell’anno in corso, con rappresentanza dei tre ordini di scuola 

3. in caso di richieste eccedenti il limite di cui al punto 2) si procederà a sorteggio, sempre salvaguardando una eventuale 

rappresentanza minima dei tre ordini di scuola 

6.  Al rientro in sede i docenti esonerati dovranno presentare all'Ufficio l'attestato di partecipazione alle iniziative di formazione e di 

aggiornamento e relazionare adeguatamente nelle opportune sedi collegiali e/o dipartimentali. 

 

AREA PERSONALE A.T.A. 

A. SOSTITUZIONE PERSONALE A.T.A. 

 

In caso di assenza per malattia di un collega tra il personale di segreteria, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, 

previo riconoscimento di compenso aggiuntivo per le eventuali ore di lavoro straordinario necessitate da questa esigenza. 

In caso di assenza per malattia di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del gruppo in cui il collaborato-

re scolastico è inserito, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo solo nel caso in cui la stessa prestazione venga effettuata in 

orario aggiuntivo a quello d’obbligo. Laddove la sostituzione non fosse possibile con il collega della stessa tipologia di scuola (Se-

condaria di Primo Grado, Primaria o dell’Infanzia), essa  verrà fatta da altro personale in servizio nel Comprensivo, individuato te-

nendo presente le esigenze di servizio.  

 

B. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI AL TEMPO PIENO E AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
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L’assegnazione dei collaboratori scolastici alle attività connesse al tempo pieno spetta allo Scrivente. Laddove non dovessero emer-

gere disponibilità  individuali (sempre però valutate discrezionalmente ai fini della valorizzazione delle capacità professionali)  si uti-

lizzeranno i seguenti criteri in ordine di priorità, derogabili laddove il superiore interesse dell’Istituzione scolastica lo richieda, oppu-

re per motivazioni che attengono strettamente la sfera personale e pertanto tutelate dalla riservatezza:  

1. personale con contratto a t. d. 

2. personale con contratto a t. i. in assegnazione provvisoria o utilizzato 

3. personale con contratto a t. i.  con titolarità acquisita al 1° settembre 

4. personale con minor punteggio in graduatoria di Circolo. 

Relativamente all’assegnazione dei collaboratori scolastici alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere utilizzato prioritariamente e preferi-

bilmente personale femminile. 

L’assegnazione del collaboratore scolastico in servizio presso gli Uffici di segreteria sarà effettuata dallo Scrivente, su proposta del 

DSGA, prioritariamente tra il personale che abbia già svolto diligentemente la medesima mansione (criterio della continuità nella 

mansione). 

 

C. UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN ATTIVITÀ CHE IMPLICANO LA FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE A.T.A.
 
 

1. Per la realizzazione di attività che  implicano la flessibilità dell’orario il Dirigente scolastico, visto il piano di lavoro predisposto dal 

DSGA, acquisirà la disponibilità del personale interessato. 

2. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione alternativa e ciò sia oggettivamente comprovato, lo Scrivente potrà ricorre-

re all’obbligo di adozione di un orario flessibile; in tal caso il DSGA è tenuto a fornire il preavviso con anticipo pari a giorni uno. 

 

D. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

1. L’orario di apertura al pubblico è inteso come il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la 

fascia oraria o le fasce orarie entro cui il pubblico ha accesso ai servizi erogati. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’orario di ricevimen-

to del pubblico per gli Uffici di Segreteria, (salvo modifiche in periodi particolari, come iscrizioni od altro) è previsto come di seguito 

si riporta: 

 nei periodi di attività didattica 

orario antimeridiano: 

     - dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 10,00 

orario pomeridiano: 

     - il martedì     dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

 nei periodi di sospensione dell’attività didattica 

     - dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 10,00 

Anche tutto il personale scolastico ha l’OBBLIGO TASSATIVO di rispettare tali orari. Per urgenze, contattare i collaboratori dello Scri-

vente. 

E. CHIUSURA PREFESTIVA 

1.  Nei periodi di sospensione dell’attività didattica è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive; la stessa è 

altresì possibile nelle giornate del sabato dei mesi di luglio e di agosto. 

 2. La chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando tale necessità venga suffragata  dalla metà più uno del personale in servi-

zio. Il relativo provvedimento è pubblicato all’Albo della scuola e comunicato all’Ufficio Scolastico  Provinciale, all’Ufficio Scolastico 

Regionale, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia, al Sindaco e alla RSU. 

 3.  Le ore di servizio non prestate vanno così  recuperate: 

- con crediti di lavoro (ore di lavoro straordinario non retribuite, ore di partecipazione a Corsi di aggiornamento fuori 

dall’orario d’obbligo) 

- con giorni di ferie o festività soppresse 

- con prestazioni di lavoro pomeridiano prioritariamente durante i periodi di attività didattica 

- con prestazioni di lavoro in giorni festivi (vedi OPEN DAY a Natale, Manifestazione di fine anno scolastico, qualora svolta in 

giorno festivo): detta prestazione sarà considerata valida per recuperare due giornate non lavorate per chiusura pre-

festiva 

- con prestazioni di lavoro pomeridiano  anche in periodi  in cui non vi è attività didattica, necessitate da esigenze particolari 

di servizio. Laddove le giornate del sabato relative ai mesi di luglio e di agosto non fossero recuperate entro il termine 

dell’anno scolastico di riferimento saranno recuperate entro i primi  quattro mesi dell’anno scolastico successivo.   
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Il recupero deve essere effettuato preferibilmente per non meno di n. 3 ore consecutive in orario pomeridiano. 

Non si dà luogo a preavviso in circostanze di particolare urgenza. 
 
F. ASSEMBLEA DEL PERSONALE 

1. Il personale A.T.A. partecipa in maniera attiva all’esecuzione del P.T. O.F., formulando proposte in merito agli aspetti generali ed 

organizzativi dei servizi amministrativi ed ausiliari. A tale scopo il Direttore SGA, prima dell’inizio delle lezioni, ai sensi dell’art. 53 

del CCNL 29/11/2007, convoca, in orario di servizio, un’apposita riunione di tutto il Personale ATA.  Nel caso in cui il numero del 

personale ATA in servizio risultasse inferiore al 60% dei posti in organico la riunione dovrà essere rinviata. 

2. Nella riunione il DSGA designa il segretario per la redazione del verbale ed avendo già predisposto un’ipotesi di piano delle attivi-

tà, funzionale alle esigenze scolastiche, la discute e la concorda con tutto il personale. 

3. Redatto il piano delle attività del personale ATA il Direttore SGA lo presenta al Dirigente Scolastico per l’adozione. 

G. ORARIO DI LAVORO: CRITERI GENERALI 

1. L’orario di lavoro ordinario del personale ATA è stabilito dal contratto collettivo in complessive 36 ore settimanali, suddivise in sei 

ore giornaliere continuative, di norma antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha di norma, durata annuale.  

2. In coincidenza di periodi di particolare intensità di lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio 

mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane con-

secutive. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato. 

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il per-

sonale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale con-

sumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore 

e 12 minuti. 

4. Le ore eccedenti l’orario d’obbligo cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero mi-

nimo di personale in servizio, prioritariamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del 

contratto per il personale a T.D. ed entro i primi  quattro mesi dell’anno scolastico successivo per il personale a T.I. 

5. L’orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l’orario di inizio del lavoro o anticipare l’orario di fine uscita o di avvalersi di 

entrambe le facoltà. L’eventuale periodo non lavorato, di completamento dell’orario settimanale, verrà recuperato mediante rientri 

pomeridiani, per non meno di 3 ore ciascuno. Qualora le unità di personale richiedenti l’effettuazione dell’orario flessibile  siano 

quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente. 

 

H. PERMESSI BREVI PERSONALE ATA 

1. I permessi  brevi , di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Direttore SGA, in base alle diretti-

ve impartite dallo Scrivente, possono essere attribuiti solo compatibilmente con le esigenze di servizio e a condizione che sia garan-

tito il numero minimo di personale in servizio, ossia: 

   n°  7   collaboratori scolastici su   n°    9 

   n°  2   assistenti amministrativi su n°   4 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’a.s.  

3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di servizio e verranno eventualmente con-

cessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1. 

4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione le modalità del recupero; in caso 

contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. 

5.  Le ore di lavoro straordinario possono costituire crediti di lavoro che, comunque autorizzate preventivamente dal D.S.G.A.,  po-

tranno compensare eventuali permessi brevi fruiti. 

I. RITARDI – PERMESSI – RECUPERI – PERSONALE ATA 

1. Tutto il personale è tenuto all’osservanza rigorosa dell’orario di servizio,  pertanto l’eccezionale posticipazione dell’orario di in-

gresso del dipendente (non superiore a 30 minuti) deve sempre e comunque essere comunicata al DSGA o al suo delegato, oppor-

tunamente giustificata e  recuperata, previo accordo con il Direttore SGA. 

2. il ritardo sarà recuperato  in base alle esigenze di servizio. 

3. Il recupero dei ritardi di cui al presente articolo può essere effettuato senza preavviso. 
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J. MODALITÀ DI FRUIZIONE FERIE 

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dalle vigenti norme contrattuali e spettanti per ogni anno scolastico possono essere 

goduti anche in modo frazionato in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 

2. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferi-

mento, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n° 10 giorni entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. 

3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno  tre giorni prima. I giorni di ferie possono essere 

concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.  

4.  Le ferie estive possono essere usufruite di norma nel periodo 1.7 al 31.8 di cui un periodo non inferiore a 15 giorni.  La richiesta 

dovrà essere effettuata entro il 30 Maggio di ogni anno, con risposta da parte dell’amministrazione entro 30 gg. dal termine di pre-

sentazione delle domande. Il  numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nei mesi di luglio ed agosto sarà di n° 

3  collaboratori scolastici , di n° 1 assistente amministrativo e dal DSGA o suo sostituto. Per i periodi:  settimana di Ferragosto,  va-

canze di Natale e vacanze di Pasqua deve essere garantito un numero di presenze pari a un collaboratore scolastico ed un assistente 

amm.vo. 

5.  Il personale a tempo determinato usufruirà dei crediti di lavoro maturati e di tutti i giorni di ferie in ogni anno scolastico possi-

bilmente entro la risoluzione del contratto. 

K. PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dalle vigenti norme contrattuali, devono essere chiesti con cinque 

giorni di preavviso, salvo casi imprevisti o dovuti a forza maggiore. Essi andranno tutti giustificati ai sensi dell’art. 15 del CCNL 

29/11/2007. 

2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedessero di poter usufruire, nello stesso periodo, di per-

messi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati  sarà privilegiato il dipendente con maggiore anzianità di servizio 

nella Scuola. 

L. CREDITI DI LAVORO 

1. Il servizio prestato per attività aggiuntive estensive o per  attività aggiuntive intensive dà diritto all’accesso al Fondo di Istituto. 

2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non fosse possibile compensare le suddette attività aggiuntive, le ore quantificate potranno 

essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo compensativo. Le ore di lavoro cumulate per servizio prestato nel corso musi-

cale, la programmazione dei docenti e l’apertura degli uffici di segreteria in orario pomeridiano, e contabilizzate a fine anno, saran-

no utilizzate per recupero dei giorni di chiusura pre-festiva e sabati estivi non lavorati, e fruiti nei giorni di sospensione dell’attività 

didattica: vacanze natalizie, pasquali, carnevale e periodo estivo (20 giugno-10 settembre). 

Le ore invece prestate per altre attività e progetti (es. OO.CC., colloqui, ecc.), fermo restando la disponibilità dei fondi, saranno re-

tribuite con il FIS. 

M. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

1. Va favorito in ogni modo l’aggiornamento professionale del personale 

2. Il DSGA predispone, all’inizio dell’anno scolastico, il Piano di formazione per il personale ATA, secondo le modalità dettate 

dall’art. 66 del CCNL 29/11/2007. 

3. Lo Scrivente, sentito il Direttore SGA, fatte salve oggettive esigenze di servizio, autorizzerà la partecipazione del personale a corsi 

di aggiornamento che si svolgano in orario di servizio, secondo quanto previsto dal comma 4 , art. 64 del CCNL  29/11/2007. Le ore 

cumulate per attività di aggiornamento fuori dall’orario di servizio costituiranno crediti di lavoro da usufruire come riposi compen-

sativi. 

 

N. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (COMMA 2, LETTERA E, ART. 88 CCNL 29/11/2007) 

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA oltre l’orario di lavoro o quelle richiedenti maggior impegno rispet-

to  alle normali esigenze di lavoro quotidiano. 

Tali attività consistono in: 

a) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire lo svolgimento di progetti previsti nel PTOF e svolti in orario extracurri-

culare per gli alunni o comunque svolti in orario pomeridiano 

b) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, e dei 

servizi generali dell’unità scolastica 

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero a fronteggiare e-

sigenze straordinarie 

d) sostituzione del personale assente in orario aggiuntivo al proprio orario d’obbligo 

e) flessibilità del proprio orario di lavoro dovuto a particolari esigenze relative all’attuazione dell’autonomia 
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Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse economiche 

e/o su esplicita richiesta dell’interessato, le ore effettuate in eccedenza possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri 

o utilizzate per recupero dei  giorni non lavorati per chiusura prefestiva. 

L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore per attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore giornaliere e le 42 

ore settimanali.  

O. INCARICHI SPECIFICI E TITOLARI BENEFICIARI DELL’ART. 7 CCNL/2005 

 

1.Gli incarichi specifici, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007, vengono attribuiti dallo Scrivente, secondo le modalità, i criteri e i 

compensi definiti dalla Contrattazione nell’ambito del Piano delle Attività predisposto dal DSGA. 

2.Gli incarichi specifici al personale A.T.A. consistono in attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria col-

laborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi, anche alla persona,  che richie-

dono maggiore impegno e/o responsabilità e/o disagio connessi al rispettivo profilo. 

3.I compensi per gli incarichi conferiti saranno corrisposti previo accertamento del loro effettivo diligente svolgimento. 

 4. Essi saranno prioritariamente finalizzati per l’Area A all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza 

igienica e di  base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso. 

5. I collaboratori scolastici beneficiari dell’art. 7 CCNL/2005, o quelli con assegnazione di incarico specifico, come previsto  dal pro-

prio profilo professionale (Tab. A del CCNL 24.7.2003), presteranno prioritariamente ausilio materiale agli alunni portatori di han-

dicap (accesso  dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse; ausilio attivo e materiale nell’uso dei 

servizi igienici; cura dell’igiene personale, intesa anche come eventuale cambio pannolino e/o mutandina/pannolino) nel proprio 

settore di lavoro (a)Infanzia – Primaria – Scuola secondaria primo grado; b) piano;  c) settore) con obbligo di sostituzione in caso di 

assenza di altro collaboratore parimenti incaricato. Nella Scuola dell’Infanzia saranno utilizzate prioritariamente e preferibilmente-

collaboratori scolastici di sesso femminile. A parità di condizioni si procederà a sorteggio. 

L’osservanza del contenuto del presente comma costituisce obbligo di servizio, la cui inottemperanza sarà sanzionata nei modi pre-

visti dal D.Lgs. 150/2009. 

         


