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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  " E.   MAJORANA " 

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI - INFORMATICA 

       Via F. Baracca, 76/86  - 10095 GRUGLIASCO (TO) 

tel. 411.33.34   FAX 403.53.79 Indirizzo di posta elettronica: segreteria@itismajo.it 

 

 

Protocollo  n°   1176/D7 
 
Grugliasco 27 /03/2014 
 

Il giorno 27  del mese di marzo dell’anno 2014 presso l’ITIS “E. Majorana di Grugliasco 

 

tra 

il Dirigente scolastico prof.Tiziana Calandri 

e 

la R.S.U., rappresentata da: Prof. Federico Buratti per la CISL, Sig.ra Patrizia Bonizzoli  per la CGIL, Sig.ra Maria Teresa Arcuri per la UIL,  

 

è stipulato il seguente contratto integrativo di istituto. 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto sulle linee generali per le attività della scuola; 

Vista la delibera del collegio dei docenti in merito al piano dell’offerta formativa; 

le parti concordano quanto segue: 

 

Art. 1 - Campo d’applicazione, durata, decorrenza 

Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. 

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2013/2014 e in ogni modo sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di 

scuola ad esclusione degli allegati riferiti alle tabelle di utilizzazione del fondo d’istituto che verranno concordate annualmente tra le parti; 

potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. 

Alla scadenza si rinnova tacitamente d’anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta, almeno un 

mese prima di ogni singola scadenza. 

In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo. 

Si procederà comunque alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL. 

 

Art. 2 - Interpretazione autentica 

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al 

comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della 

materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni. 

Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa. La decorrenza verrà stabilita mediante accordo  tra le parti. 

 
Art. 3 - Trasparenza 

Si concorda la pubblicazione all’albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica e alle attività del P.O.F., indicanti 

i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi, nella bacheca sindacale in sala insegnanti e nella bacheca del Personale ATA a 

fianco della Segreteria didattica. 

L’Amministrazione cura inoltre, entro 20 giorni dalla data degli incontri, l’affissione all’albo dei verbali delle riunioni con la RSU , nonchè il 

loro inserimento sul sito internet dell’Istituto in apposita area riservata (dedicata all’insieme delle attività sindacali), accessibile ai soli 

dipendenti e richiamabile dalla pagina principale del sito stesso.  

 

Art. 4 - Relazioni e diritti sindacali 

In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per quanto di competenza. 

 

Art. 5 - Obiettivi e strumenti 

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale 

dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) contrattazione integrativa; 

b) informazione preventiva; 

c) procedure di concertazione; 

d) informazione successiva; 

e) interpretazione autentica, come da art. 2. 

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa 

comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola. 
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Art. 6 - Rapporti tra RSU e dirigente scolastico 

Norme generali 

La RSU designa al suo interno il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il 

rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni 

caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto dei termini indicati. 

La convocazione, inoltre, deve avvenire per motivi di equità al di fuori dell’orario di servizio di tutti i rappresentanti RSU. Questi ultimi 

avranno la facoltà di richiedere i Permessi Sindacali relativi alle ore aggiuntive destinate alle riunioni per la contrattazione (previsti dalla 

normativa vigente) sotto forma di recuperi orari compensativi utilizzabili nel corso dell’anno scolastico, possibilmente in periodi nei quali 

non si crei intralcio alle normali mansioni lavorative ed alle attività didattiche. A tal fine il monte delle ore utilizzate sarà contabilizzato a 

cura dell’Amministrazione facendo riferimento ai verbali redatti nel corso delle riunioni. 

Eventuali incontri aggiuntivi non previsti dal calendario concordato possono essere richiesti da entrambe le parti; gli incontri devono essere 

fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 

Il D. S. fornisce alle RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri (scritta o riprodotta su supporto 

informatico), almeno due giorni prima degli incontri medesimi. 

Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 

 

Aspetti organizzativi 

Al fine di consentire la possibilità di espressione democratica del proprio pensiero a tutti i partecipanti alle riunioni, garantendo efficacia e 

produttività nel dibattito sulle decisioni da assumere, le parti concordano: 

All’inizio di ciascuna riunione si nomina uno dei presenti a ricoprire la carica di Presidente, con la funzione di assicurare la parola, per tempi 

ragionevoli e prestabiliti, a tutti i richiedenti uno alla volta, evitando modalità interlocutorie ed improduttive. 

La verbalizzazione delle riunioni è obbligatoria; al fine di consentire piena attenzione e partecipazione al dibattito di tutte le componenti, va 

fatta a cura dell’Amministrazione che si incaricherà di nominare apposito addetto estraneo alle parti, che potrà avvalersi dell’aiuto di 

registrazione magnetica; prima della pubblicizzazione del verbale, con le modalità previste all’art. 3, il verbalizzante si occuperà di contattare 

i presenti per sottoporre loro la bozza dello stesso, consentendo modifiche ed integrazioni prima della sua approvazione e firma definitiva 

(che deve avvenire, salvo sopravvenute contestazioni, senza attendere la riunione successiva). 

Tutte le comunicazioni ufficiali fra le parti, sulle materie di cui al presente accordo, avvengono tramite uno dei seguenti strumenti: fax, 

lettera scritta, fonogramma, telegramma, posta elettronica. 

 

Art. 7 - Contrattazione integrativa 

Sono oggetto di contrattazione di Istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, del CCNL 2006/2009  del 29 novembre 2007 

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di 

utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

b) criteri riguardanti le assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 

dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000; 

d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, c. 1, 

del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

f) criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 

g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore. 

Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrative altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo 

contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto. 

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni 

caso prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 

 

Art. 8 - Informativa preventiva e concertazione 

Sono oggetto di informativa preventiva: 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola, 

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali europei e territoriali 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e) utilizzazione dei servizi sociali; 

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da 

convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla scuola o dall’Amministrazione scolastica  periferica con altri enti e istituzioni; 

g) tutte le materie oggetto di contrattazione 

Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla 

RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l’informazione preventiva venti giorni prima delle relative scadenze, 

fornendo anche l’eventuale documentazione. 

Ricevuta l’informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di 

concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta. 

Durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze 

amministrative. 

La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel 

caso si raggiunga un’intesa, essa ha valore vincolante per le parti. 

 



 C:\Users\enzo\Desktop\CONTRATTO INTEGRATIVO 13 14\COPIA CI MAJO 13 14.doc 

 3 

Art. 9 - Informazione successiva 

Sono materia di informazione successiva: 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto; 

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da 

convenzioni, intese, accordi di programma, stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri 

enti e istituzioni; 

c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere 

l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti 

interessati; hanno altresì diritto all’accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge 241/1990 e dalla legge 675/1996. 

 

Art. 10 - Attività sindacali 

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in  luogo da concordare, di cui sono 

responsabili; ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale la saletta riunioni situata al 2° piano 

nord ; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti 

dall’esterno. Il D.S. comunica, inoltre, tramite affissione all’albo sindacale in sala docenti e in bacheca ATA in occasione di qualsiasi tipo di 

sciopero indetto dalle OO.SS., i risultati assoluti e percentuali di adesione allo stesso suddivisi per ciascuna componente.  

 

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro 

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con 

almeno cinque giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che 

possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa ora e data. 

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone   esterne 

alla scuola. 

L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in 

modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 

Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 

Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la 

sorveglianza dell’ingresso principale ed il funzionamento del centralino telefonico, nonché l’assistenza agli alunni portatori di handicap 

eventualmente presenti in istituto, per cui n 3 unità di personale non potranno partecipare all’assemblea. Le suddette unità verranno, di volta 

in volta, individuate con il criterio di rotazione tra i collaboratori scolastici in servizio.  

 

Art. 12 - Referendum 

Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell’Istituto. 

Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; 

la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 

 

Art. 13 -  Rilevazione presenze 

Nel rispetto delle norme di sicurezza la presenza, a qualsiasi titolo, dei lavoratori docenti e A.T.A, all’interno dell’istituzione scolastica, deve 

sempre essere riscontrata: per il personale ATA tramite timbratura sia in entrata che in uscita; per il personale docente tramite foglio firma. 

 
Art. 14 -  Sicurezza e capienza dei locali 

Il Dirigente scolastico, nell’ottica di responsabilizzare il personale e l’utenza in merito alla fruizione sicura delle attività didattiche o di 

altro genere che si svolgono nei locali dell’istituto, provvede a fare affiggere, sull’entrata di ciascuno, la capienza massima ammissibile in 

base alle risultanze delle certificazioni antincendio già in suo possesso. 

 

AREA DOCENTI 

 
Art. 15 - Criteri generali 

Tenendo presente il P.O.F. dell’Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale docente: 

1) assicurare la funzionalità del servizio scolastico; 

2) assicurare l’efficacia del servizio scolastico; 

3) assicurare la qualità del servizio scolastico; 

4) assicurare, ove possibile, la continuità e/o rotazione; 

5) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 

6) garantire i diritti contrattuali del personale; 

7) assegnare le classi ai docenti evitando, ove possibile, che agli stessi docenti vengano assegnate più classi V, al fine di rendere più funzionali 

le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami di Stato; 

8) derogare alle norme predette nei casi di necessità derivanti dall’attivazione di progettualità obbligate; 

9) assegnare le ore eccedenti l’orario cattedra, nel rispetto della graduatoria interna, fra i docenti che abbiano dato la disponibilità in merito, 

non superando comunque le 24 ore settimanali; 

10) assegnare le ore di docenza in attività progettuali, nel rispetto delle graduatorie interne, nel limite di 24 ore settimanali, viste le 

competenze del docente e la sua disponibilità. 

Il Preside è tenuto a precisare nelle circolari inerenti le Assemblee d’Istituto e le uscite momentanee delle classi gli orari senza dare adito ad 

equivoci interpretativi, date le responsabilità anche penali conseguenti.  

Si conviene inoltre di formulare l’orario scolastico all’inizio dell’anno scolastico rispettando prioritariamente l’orario dei laboratori. 

 

Art. 16 - Modalità d’utilizzo del personale docente per le sostituzioni 

Le ore per la sostituzione di docenti assenti, saranno assegnate nel seguente ordine: 
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a) docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di completamento cattedra; 

b) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola; 

c) docente che deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione; 

d) altro docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva). 

Il docente deve essere avvertito non appena l’amministrazione ha notizia dell’assenza del docente da sostituire. 

Il docente a disposizione o con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato. 

 

 

Art. 17 - Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal piano dell’offerta formativa (POF) 

Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C.I. e dal C.d.C. nel POF, se più docenti chiedono l’assegnazione alle medesime attività il 

dirigente scolastico assegnerà l’incarico in base ai seguenti criteri: 

1) competenze possedute coerenti con l’incarico (a parità di competenza è presa in considerazione l’anzianità di servizio); 

2) alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità. 

Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di 

insegnamento. Nell’affidamento dell’incarico sarà menzionata la delibera del collegio e del Consiglio di Istituto. Copia dell’affidamento sarà 

fornita alla RSU; 

 

Flessibilità oraria individuale. 

Il docente ha il diritto di chiedere al D.S. di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo scambio sia 

pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alle valutazioni. 

 

Numero delle ore di lezioni settimanali. 

Il numero delle ore di lezioni settimanali, comunque prestate, non può, di norma, superare le 24 ore. 

Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l’organizzazione didattica e funzionale dell’Istituto, effettuare ore aggiuntive di 

insegnamento senza compenso. In tale ipotesi si configura, a suo carico, un credito di ore che può essere utilizzato per fruire di permessi 

brevi. 

 

Interventi didattico integrativi. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai docenti il monte ore annuale utilizzabile da ciascun Consiglio di Classe per organizzare gli IDEI, 

compatibilmente con le risorse disponibili. Sarà effettuato, durante l’anno, un monitoraggio delle ore impiegate sia per questa attività che per 

quella di “sportello”, al fine di ridistribuire eventuali ore non impegnate in altre classi che necessitino di ulteriori interventi di recupero. La 

consistenza oraria di ciascun corso integrativo viene decisa dal Consiglio di Classe sulla base delle esigenze didattiche che vengono 

individuate come prioritarie. 

La misura dei compensi orari, lordo dipendente, per le attività di recupero è stabilita come segue: 

 Interventi di recupero programmati dai consigli di classe al termine degli scrutini finali, € 50,00 

 Sportelli didattici e ogni altra forma di recupero, € 35,00 

 

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

Per le uscite didattiche di un solo giorno che prevedano per i docenti accompagnatori un impegno orario, non altrimenti retribuito ed in 

eccesso al proprio orario di servizio (partecipazione ad attività varie quali conferenze, spettacoli, visite ad impianti industriali ecc..), verrà 

riconosciuto il pagamento, nella misura oraria prevista per le ore aggiuntive “non di insegnamento” sino ad un massimo di due ore. Ciò non 

esclude, qualora sia previsto, l’eventuale rimborso del pasto. 

Il docente accompagnatore autocertificherà le ore di effettivo impegno tramite la compilazione di un modulo appositamente predisposto. 

Il pagamento verrà effettuato nei limiti delle risorse appositamente accantonate, in fase di contrattazione integrativa d’istituto. 

 

Attività progettuali. 

La realizzazione del progetto sarà affidata dal D.S. al progettista e, in subordine, al docente in possesso di competenze che abbia dato la sua 

disponibilità. 

Gli esperti esterni saranno scelti, dal D.S. nel rispetto del regolamento d’istituto e della normativa vigente in materia contabile. E’ facoltà del 

progettista segnalare uno o più esperti. 

I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall’amministrazione. 

Hanno diritto, previo consenso del D.S. a partecipare ad ulteriori, diverse attività di formazione compatibili con le esigenze di servizio.  
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AREA DEL PERSONALE ATA 
 

Art. 18 – Criteri di assegnazione delle mansioni al personale ATA e sostituzioni 

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del direttore dei servizi generali e amministrativi il quale, previe 

riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU, formalizza l’organizzazione, i turni di servizio,  l’orario di lavoro, e l’assegnazione al 

corso serale, di tutto il personale ATA con apposito piano di lavoro affisso all’albo. 

L’organizzazione e l’orario del lavoro è stabilita per l’anno scolastico in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi, anche 

connesse alla variazione della riduzione della durata della unità oraria didattica salvo eventi non programmabili. 

Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste si procederà 

con urgenza alla nomina del personale supplente. In caso di assenze brevi di una o più unità di personale ATA si provvederà alla sostituzione 

secondo le modalità di cui al successivo art. 19 (commi 6 e 7) 

 

 

Art. 19 – Disposizioni varie 

Orario di lavoro 

L'orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.  L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.  Le 

ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore 

consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al 

fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.  Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario 

continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede dì servizio il 

tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Nell’organizzazione dei turni e degli orari, si tiene conto delle eventuali richieste dei lavoratori motivate con esigenze personali o familiari, 

nel rispetto dell’esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri lavoratori. In particolare, ai fini 

dell’assegnazione dell’ulteriore giorno di riposo settimanale ai lavoratori che svolgono l’orario su cinque giorni, si procederà garantendo, in 

ogni caso la piena funzionalità dei relativi servizi.   

Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il 

turno in considerazione. 

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro. 

I turni e gli orari di lavoro giornalieri, assegnati a ciascun dipendente, sono definitivi e non sono modificabili nemmeno in caso di assenza 

dell’interessato; ciò comporta che eventuali assenze non determinano crediti o debiti di orari. 

Il d.s.g.a. organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, 

assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. Ai soli fini 

del calcolo di eventuali debiti/crediti orari si farà riferimento ad un orario convenzionale di 7 ore e 12 minuti al giorno dal lunedì al venerdì. 

Nell'istituto sono adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro: orario di lavoro flessibile; orario plurisettimanale; turnazione. 

 

Orario di lavoro flessibile 

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola all'utenza. 

L'orario flessibile giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale, distribuendolo anche in cinque giornate 

lavorative. 

I dipendenti che ne facciano richiesta vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro 

La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario viene effettuata alle seguenti condizioni:  

a) in relazione a prevedibili intensificazioni delle attività o a particolari esigenze di servizio di determinati settori;  

b) avendo accertata la disponibilità del personale coinvolto. 

 

Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:  

a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per 

non più di 3 settimane continuative;  

b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere 

individuati contestualmente e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico. 

 
Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali 

Premesso che la scuola rientra nelle condizioni previste dall’art. 55 del CCNL 2006-2009, al solo personale ATA, il cui orario sia articolato 

ed effettivamente svolto su più turni di lavoro, si applica la riduzione a 35 ore settimanali.  

 

Orario di lavoro degli assistenti Tecnici 

L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: 

a) assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni didattiche programmate (nello stesso locale nel quale vengono svolte le 

attività) e assistenza alle dotazioni dei nuovi ambienti di apprendimento, per un totale di almeno 24 ore; 

b) le restanti ore saranno dedicate alla manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori 

cui è addetto, nonché per la preparazione dei materiali per le esercitazioni. 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-

scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 

Il capo d'istituto predispone l'articolazione dell'orario di lavoro del personale Assistente Tecnico dopo aver acquisito il parere dei docenti di 

laboratorio e del personale interessato.  
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Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti 

La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti sarà assicurata dal personale in servizio con il criterio della rotazione in ordine alfabetico 

ad esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. Questi ultimi potranno, 

comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al comma precedente. 

 

Prestazioni ore eccedenti personale ATA 

Il personale che effettua prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo segnalerà la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico 

del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. 

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il d.s.g.a, dovrà avvenire nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive, in ogni caso entro il 31 di agosto dell'anno di riferimento.  

Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si può fare ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili 

e non programmabili. 

Per il personale Assistente Tecnico, che ha dato la preventiva disponibilità, gli interventi di manutenzione ordinaria di tipo elettrico, 

informatico, meccanico ecc., devono avvenire al di fuori  dell’orario di servizio ordinario. 

L'effettuazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo deve essere disposta dal capo d'istituto, o, su  apposita delega, dal d.s.g.a. 

Al dsga, secondo quanto previsto dall’art. 89 del CCNL 2006/2009 come modificato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 88 c.2 lett. i, non possono essere corrisposti compensi per attività e  prestazioni aggiuntive a carico delle 

risorse contrattuali destinate al Fondo d’Istituto.  

Tuttavia, per tenere conto della partecipazione attiva e continuativa del dsga all’attività degli organi collegiali  e organizzativi, compresi 

quelli di cui non è membro di diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, si autorizza il recupero compensativo delle prestazioni 

aggiuntive risultanti dalle presenze rilevate. 

 

Permessi e ritardi 
I permessi possono essere concessi anche al personale con contratti a tempo determinato. 

I permessi sono autorizzati dal dirigente scolastico o su delega dal  d.s.g.a. 

Non occorre motivare e documentare la domanda. 

L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e può avvenire 

solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. 

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo. 

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l'ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di 

servizio secondo modalità da concordare con il d.s.g.a. 

Analogamente il ritardo sull'orario di ingresso  comporta, oltre alla giustificazione, l'obbligo del recupero con le stesse modalità. 

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della 

retribuzione cumulando le frazioni di ritardo ad ore intere. 
 

Informazioni al dipendente 

L'istituzione scolastica fornirà, di norma mensilmente, a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio orario contenente gli 

eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

All'albo della scuola deve essere affisso un prospetto analitico dell'orario di lavoro e delle mansioni assegnate a ciascuna unità di personale. 

 

Ferie 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si 

procederà nel modo seguente: 

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, acquisito il parere del d.s.g.a., o direttamente da 

quest’ultimo su delega del dirigente scolastico. 

Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile;  subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in 

considerazione i seguenti elementi: 

a) Le ferie devono essere fruite, di norma durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque entro il termine dell’anno 

scolastico (31 agosto).  

b) A richiesta dell’interessato, in deroga a quanto stabilito al punto a, è consentita la fruizione fino ad un massimo di 6 giorni durante le 

festività natalizie. 

c) dal termine degli esami di stato e dei corsi di recupero estivi fino al 31 agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la 

presenza minima di almeno 3 unità di personale di cui almeno 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico 

d) nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; 

in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale in stretto ordine alfabetico, tenendo in 

considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo documentate, (es. chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni di 

ferie coincidenti con il coniuge o convivente; 

Al personale della stessa qualifica è consentito, a domanda, scambiare il turno di ferie. 

Le richieste saranno autorizzate entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. 

L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate  esigenze di 

servizio. 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono.  

Nella predisposizione del piano delle ferie il dsga terrà conto della necessità di garantire turni di servizio adeguati al regolare svolgimento 

degli esami di stato e dei corsi di recupero estivi programmati dal collegio docenti e/o dai consigli di classe. 

 

Chiusure prefestive 
Qualora il Consiglio d'istituto, su proposta del Dirigente scolastico e/o del d.s.g.a, previa acquisizione del parere favorevole di almeno il 50% 

+ 1 delle unità di personale ATA in servizio., deliberi  la chiusura della scuola nei giorni prefestivi, durante i periodi di interruzione delle 

attività didattiche, il personale concorderà con  l’ufficio del personale il piano di recupero individuale utilizzando prioritariamente le ferie 

non godute relative all’a.s. precedente e in subordine, a scelta del dipendente  

 recupero compensativo di ore eccedenti già prestate; 
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 slittamento del giorno libero, se previsto, per un numero massimo di giorni pari a quello delle chiusure deliberate dal Consiglio d’Istituto; 

 ferie o festività relative all’anno in corso. 

Durante l’ultima settimana di luglio e per tutte le settimane intere del mese di agosto, ove prevista la chiusura al sabato, è consentito al 

personale di svolgere l’orario di servizio settimanale in 5 giorni per 7 ore giornaliere. 

 

 

Formazione 

Il personale ATA ha il diritto - dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall’amministrazione e/o dalla scuola per rispondere 

ad esigenze di razionalizzazione e miglioramento della qualità del servizio. Tali ore di formazione, se in eccedenza all’orario d’obbligo, 

danno diritto al recupero con permessi. 

Il personale ha altresì il diritto di partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione proposte all’interno della scuola,da reti di scuole o 

altri soggetti; per tali attività di formazione aggiuntive la possibilità di fruizione durante l’orario di servizio e/o l’eventuale recupero con 

permessi può avvenire soltanto in presenza di verificata attinenza con le esigenze organizzative e formative dell’Istituzione Scolastica. 

  

Viaggi d’istruzione 

A richiesta degli interessati è consentita la partecipazione del personale ATA ai viaggi d’istruzione, programmati dalla scuola, con le 

seguenti modalità: 

a)  il costo è a carico degli interessati; 

b)  per tutta la durata del viaggio il personale è collocato in ferie; 

c)  il numero di partecipanti, per ogni profilo professionale, non dovrà superare le due unità di personale per ogni  viaggio o per più viaggi 

effettuati in periodi anche solo parzialmente coincidenti.   

 

Codice di comportamento 

Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dal vigente C.C.N.L, dai codici disciplinare e deontologico della 

categoria e delle norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27.10.2009 n° 150. 

 

Servizi minimi essenziali 

In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi minimi essenziali dichiarando in 

proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di mancata disponibilità il d.s.g.a. disporrà d’ufficio, a rotazione, l’operatività dei servizi 

finanziari. In caso di adesione allo sciopero da parte del collaboratore scolastico con mansioni di custodia il medesimo provvederà 

all’apertura dei locali ed alla successiva consegna delle chiavi al Dirigente scolastico o ad un suo incaricato. 

 

Art. 20 - Risorse finanziarie dell’istituto e liquidazione dei compensi 

Le risorse finanziarie dell’istituto per l’anno scolastico corrente sono quelle risultanti dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal dsga 

(Allegato 3); Il pagamento dei compensi per le attività previste dal presente contratto, e dai relativi allegati avverrà secondo le modalità 

previste  dalla circolare n° 39 del 22.10.2010 del MEF e dalla circolare del MIUR n° 3980 del 16.05.2011   

 

Art. 21 - Criteri generali di ripartizione e di retribuzione del fondo d’istituto 

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso orario definito dalle tabelle 

allegate al CCNL  vigente.  

Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valutazione finale del POF. 

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il 

personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di 

riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell’attività lavorativa 

quindi prestato nel normale orario di lavoro.  

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto il dirigente scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con atti formali 

individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.  

Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente viene adottato il seguente criterio di ripartizione: 

 

Dal totale delle risorse disponibili, comprese le economie degli anni precedenti, vengono scorporate preventivamente: 

▪ la quota variabile dell’indennità di direzione al dsga;  

▪ la quota di finanziamento relativa alla retribuzione delle Funzioni strumentali docenti; 

▪ la quota di finanziamento relativa alla retribuzione delle ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti; 

▪ una quota stimata per la retribuzione dell’indennità di direzione al sostituto del dsga. 

 

La quota rimanente viene così ripartita: 

▪ Una quota non superiore al 25% per la remunerazione di tutte le altre attività, comprese quelle previste dai progetti del POF, svolte dal 

personale ATA. 

▪ la quota rimanente per la remunerazione di tutte le altre attività, comprese quelle previste dai progetti del POF, svolte dal personale 

docente. 

 

Le eventuali economie risultanti a consuntivo andranno ad incrementare, nell’anno successivo, le quote a disposizione delle componenti 

(docente e/o ATA) da cui le economie derivano. 

 

Art. 22 - Attività retribuite con i fondi dell’istituzione scolastica - Personale docente 

Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da finanziarie con il fondo dell’istituzione scolastica e altri fondi eventuali, le 

rende note al personale. 

Al personale docente sono dovuti i compensi per le  attività previste dai progetti inseriti nel POF,  per le attività di insegnamento finalizzate 

al recupero e all’eccellenza,  per le attività di sportello nonché per le attività di supporto organizzativo più generale individuate nell’apposito 

allegato 1.   
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