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ISTITUTO COMPRENSIVO E.  SOLVAY – D. ALIGHIERI 
Via Ernesto Solvay n. 31 – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI) 

Tel. 0586764609  
Sito web: www.iceral.edu.it 

email: liic818003@istruzione.it    PEC:  liic818003@pec.istruzione.it 
___________________________________________________________________________ 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

tra  il Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Teresa Scognamiglio in  rappresentanza dell’Istituzione 

scolastica Istituto Comprensivo  “E. Solvay – D. Alighieri ” di Rosignano Marittimo (LI) 

e 

i componenti della RSU      

ins. Alboni Sandra 

ins. Scardigli Cristina 

c.s. Pieri Fiorella 

 

L’anno 2021  il mese di agosto il giorno 19  in  Rosignano Solvay , presso l’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo  “E. Solvay – D. Alighieri ”di Rosignano Marittimo, in sede di contrattazione 

integrativa 

tra 
la parte pubblica firmataria del presente  Contratto Integrativo d’istituto , 

ed 

i componenti della  RSU d’istituto di cui in calce al presente  Contratto Integrativo d’istituto,  

 

ACCERTATO che sono decorsi quindici giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti senza che 

siano pervenuti rilievi 

 
VIENE CONCORDATO  QUANTO  SEGUE 
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ART. 16   CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN  

ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO 
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ART. 1 – FINALITÀ DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto ha la finalità di migliorare la qualità del servizio scolastico, secondo i principi di 

diversificazione efficacia ed efficienza, attraverso una organizzazione del lavoro delle risorse umane 

fondata sulla partecipazione valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno in coerenza con 

quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa e al Piano di Miglioramento, in modo da contribuirne 

effettivamente alla realizzazione e alla valorizzazione delle Risorse Umane secondo la definizione di 

Funzione docente e profilo professionale docente di cui al CCNL 26, 27 CCNL comma 129, 124 Legge 

107/2015 e DM 850/2015, per il miglioramento dell’organizzazione per il successo formativo e scolastico 

degli studenti. 
 
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 
 
Il presente Contratto si applica a tutto il personale docente, ed A.T.A dell’ Istituto Comprensivo  “E. 

Solvay – D. Alighieri ”. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati 

con cadenza annuale.  
Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della stipula definitiva e fino ad eventuale 
nuovo accordo, salve nuove disposizioni di legge in contrasto con le stesse. Per richiesta motivata di una 
delle parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o modifiche.  
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento 
primaria in materia è costituita dal D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D.Lgs. 150/2009 e dal CCNL dai 
Contratti Integrativi Nazionali di Formazione e Mobilità note MIUR e MEF esplicative e applicative delle 
disposizioni legislative e contrattuali e dalle Interpretazioni autentiche. 
 
ART. 3 - TEMPI, MODALITA’ E PROCEDURA DI VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL 

CONTRATTO 
 
La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di 
una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di 
riferimento. 
  
ART. 4 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti si incontrano 
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente per definire consensualmente il significato 
della clausola controversa.  
2. 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.  
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione.  
 
 
 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 

ART. 5 – OBIETTIVI E STRUMENTI 
 
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività specificate: informazione, 

confronto, contrattazione integrativa  
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 
loro fiducia, senza oneri per l’amministrazione. 
 
 
 
 
ART. 6 - RSU E DS Legge 300/1970, CCNL art 8 , D.Lgs. 165/2001 artt. 42 e 43 , D.Lgs. 81/2008 
 
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo 

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora 
sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; 



4 
 

il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Entro quindici giorni 
dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e 

delle libertà sindacali di cui è titolare a norma della Legge 300/1970 del D.Lgs. 81/2008  
La Dirigente, in accordo con la RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o 
dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno 
cinque giorni di anticipo. 
L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte 
l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.  
 
 
ART. 7 – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro 

fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 
 

a1) Informazione  
L’informazione è disciplinata dall’Art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale 

si rinvia integralmente.  

Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (Art. 5 c. 4); 

b. tutte le materie oggetto di confronto (Art. 5 c. 4); 

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

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

Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 
 
a2)  Confronto   

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

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

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

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

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

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

 
b) Contrattazione integrativa 
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali 

di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno 

luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo Art. 31 e più in generale 
all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

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

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

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (Art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’Art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale (Art. 22 c. 4 lett. c3); 
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- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, 
ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’Art. 1, comma 127, della legge 
n. 107/2015 (Art. 22 c. 4 lett. c4); 

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

lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (Art. 22 c. 4 lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 
docenti (Art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 
di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 
disconnessione) (Art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica 

(Art. 22 c. 4 lett. c9). 

  
 
ART. 8 PROCEDURE DELLE RELAZIONI SINDACALI Legge 300/1970 , CCNL , D.Lgs. 

165/2001 
 
Gli incontri possono essere convocati dal dirigente scolastico anche a seguito di richiesta formale della 

RSU.  
Agli incontri possono partecipare, in aggiunta ai membri della RSU, per la parte dei lavoratori i delegati 
sindacali accreditati e cioè designati formalmente dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del 

CCNL e per la parte pubblica il direttore dei servizi generali amministrativi. I delegati sindacali 
partecipano paritariamente alle trattative.  
La parte pubblica, dopo la firma del contratto , ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli 

operatori scolastici.  
I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU e a quello sindacale. La Dirigente si impegna a 
curarne altresì l'affissione all'albo sindacale di ciascun plesso e sul sito web dell’istituzione.  
La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al dirigente da almeno un soggetto avente 
titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale.  
Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui 

temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedure ad adempimenti di particolare 
urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle oo.ss. ammessi al tavolo negoziale. Sulle 

materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono 
concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria 

informazione alle famiglie degli alunni. Il dirigente scolastico cura l'affissione all'albo dei prospetti 
analitici inerenti l'utilizzo del fondo di istituto. 
 
Detti prospetti riporteranno l'ammontare complessivo dei fondi a disposizione dell'istituzione scolastica, 

la ripartizione dei fondi alle diverse categorie di personale (docente – A.T.A), il numero delle ore 
retribuite per ogni categoria di personale, le attività quantificate in impegni orari . I nominativi delle 

persone incaricate a effettuarle saranno comunicate nelle modalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e direttiva 

Garante Privacy nel pubblico impiego del 2007, copia fotostatica dei predetti prospetti, in attuazione del 
diritto all'informazione, può essere richiesta dalla RSU, nonché alla nota n° 28510 del 7 ottobre 2014 
 

 

 

 

 

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 

ART. 9 - AGIBILITA' SINDACALE ALL' INTERNO DELL' ISTITUTO 
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Assemblee sindacali.  
Lo svolgimento delle assemblee sindacali è regolato dall' Art. 23 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018. L'assemblea può essere: dei soli docenti - del solo personale A.T.A- di tutti i 

lavoratori della scuola si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art 8 CCNL per la 

frequenza mensile, la durata massima il monte ore pro capite per ciascun lavoratore con i connessi 

oneri e responsabilità di comunicazione preventiva nei tempi e modalità al dirigente scolastico, di 

affissione alla bacheca sindacale da parte della RSU, di ricognizione dei docenti partecipanti con 

firma e conteggio delle ore fruite e contestuale adattamento dell’orario di servizio, nonché della 

sospensione delle lezioni nelle classi cui docenti partecipano all'assemblea e avviso alle famiglie da 

parte della Dirigente; si ricorda che le procedure valgono anche per le assemblee sindacali indette in 

orario di servizio in cui sussistono attività funzionali all’insegnamento e attività di insegnamento. I 

docenti sono tenuti a comunicare per iscritto, con dichiarazione individuale utilizzando l’apposita 

modulistica, la propria adesione all’assemblea sindacale con almeno tre giorni di preavviso 

comunicare per iscritto alle famiglie la variazione d’orario derivante dalla partecipazione del docente 

di classe all’assemblea sindacale, accertandosi che l’avviso sia firmato dai genitori per avvenuta 

notifica Non è consentito consegnare in segreteria la dichiarazione di adesione all’assemblea il giorno 

stesso dell’assemblea. Per le assemblee sindacali indette al di fuori dell’orario di servizio, previo 

tempestivo avviso alla Dirigente non inferiore a 5 giorni, i soggetti abilitati alla indizione della 

assemblea usufruiranno dei locali disponibili nell’orario di servizio del relativo personale ata senza 

costi aggiuntivi per la scuola. La Dirigente ne darà tempestiva affissione all’albo della scuola . 
 
Si ricorda che i soggetti che possono indire assemblea sono quelli dell’art 8 comma 3, lettere a,b, e c 
CCNQ art 1 del 9 agosto 2000) tenendo presente che le assemblee sindacali possono essere convocate 

oltrechè da RSU, soltanto da oo.ss rappresentative del comparto, ancorchè non firmatarie del CCNL 

vigente, secondo i criteri di rappresentatività di cui al D.Lgs. 165/2001 art 47 il dirigente assicura locali 
idonei alla condivisione dei contenuti della assemblea, forniti di mezzi per la comunicazione scritta orale 

e telematica durante la seduta. Alla RSU è consentito:  
a. utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a 

disposizione della scuola  
b. comunicare con il personale della scuola durante l’orario di servizio per motivi di 

carattere sindacale tenendo presente i limiti a tale comunicazione di cui al DPR 62/2013  
c. l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del computer, 

compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche 
 
 
ART. 10 -  ALBO SINDACALE Legge 300/1970 CCNL e D.Lgs. 165/2001 
 
Albo sindacale. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per 
affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e 
visibile ai lavoratori. La RSU provvederà alla cura dell'albo, assumendosene la relativa responsabilità, 
senza alcun visto preventivo da parte del dirigente.  
Albo sindacale delle oo.ss. Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un' apposita bacheca. La 
bacheca sindacale è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile. Nella bacheca le oo.ss. 
hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e di lavoro. I rappresentanti sindacali 
formalmente accreditati dalle rispettive oo.ss. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa 

responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico. 
 
 

ART. 11 PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI 

 

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il 
dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.  
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente 

con almeno due giorni di anticipo. 
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per 
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la 
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

 

ART. 12 – REFERENDUM 

 
Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 
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Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 
servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 
 
 
ART. 13- CONTINGENTI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA  
 

1. In occasione delle assemblee del personale A.T.A con la totale partecipazione degli stessi e con la 
presenza in istituto di alunni, si concorda di garantire il servizio con  
a) n. 1 unità per plesso di collaboratori scolastici 

b) n. 1 unità di assistenti amministrativi nel plesso centrale. 

2. Qualora tutto il personale A.T.A abbia richiesto di partecipare all’assemblea , in adempimento 

dell art 8 comma 9 lett. b) il Dirigente  
scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando il criterio della rotazione con 
priorità per chi ha usufruito di un minor numero di ore di assemblea.Comunque, il tempo relativo 
per raggiungere la sede di svolgimento è da computare nell’ambito del monte ore di assemblea 
sindacale. Si ricorda che non possono essere indette assemblee in ore concomitanti esami e 
scrutini finali 

 

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO  

 
1. CONTINGENTI MINIMI - In occasione di sciopero, ai sensi della l. 146/90, della l. n. 83/2000 e 

del C.C.N.L in vigore, deve essere garantito il servizio minimo essenziale in presenza delle sotto 
elencate e specifiche situazioni:  

- svolgimento degli scrutini; 

- svolgimento degli esami. 

  
Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento del servizio minimo si rende necessaria, 
in caso di sciopero, la presenza a scuola di: 
  n. 1 collaboratore  
  n. 1 assistente amministrativo 
Il Dirigente, seguendo la procedura indicata all’Art. 2 dell’allegato al ccnl 26/05/1999 relativa 
all’attuazione della legge 146/90, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni 
profilo interessato, secondo quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo, i 
seguenti criteri in ordine strettamente prioritario: 

- su dichiarata disponibilità personale; 

- rotazione in ordine alfabetico attraverso il sorteggio della lettera da cui iniziare.  
I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati 5 giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero e comunque appena il dirigente scolastico ne avrà la possibilità. La 
persona individuata, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 

precedente, potrà esprimere la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione. Il Dirigente 
scolastico provvederà a sostituirlo solo nel caso in cui ciò sia possibile. I contingenti minimi tenuti al 

servizio secondo quanto previsto dai commi precedenti saranno comunque considerati aderenti allo 
sciopero con esclusione della comunicazione a Sciopnet-SIDI  
In tutti i casi il responsabile del plesso ha comunque l’obbligo di apporre un avviso sul portone / cancello 
del plesso di informativa generale alle famiglie di chiusura totale del plesso dopo aver ricevuto la 

comunicazione del collaboratore scioperante tenuto all’apertura del plesso come, anche come del 
contingente minimo. Il collaboratore scioperante sia al primo sia al secondo turno dovrà dare tempestiva 

comunicazione a tal fine della propria collocazione in sciopero. 

 
 

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE -   Il Dirigente scolastico per il personale 
docente, organizza il servizio provvedendo, alla ricezione nei termini legali della indizione di 

sciopero da parte delle OOSS, ad una ricognizione generale, invitando il personale a rendere 
dichiarazione volontaria delle proprie intenzioni riguardo allo sciopero, provvedendo ai necessari 

adattamenti di orario e alla previsione di ritiro anticipato dei bambini da parte dei genitori.  
La procedura, nel rispetto dell l. 146/90, è indicata nel seguente schema: 

 
PRIMA DELLO SCIOPERO 

Il Dirigente scolastico Il lavoratore 

 Nei 7 giorni precedenti lo sciopero  

 chiede a docenti e ATA, con una circolare, chi 
intende scioperare specificando che la comunicazione è 
volontaria 

 E’ libero di dichiarare o non dichiarare cosa intende fare 

 Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non 
è sanzionabile.   



8 
 

 la circolare deve essere emanata in tempo utile per 
la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente 
deve fare 5 giorni prima dello sciopero 

 non può obbligare alcuno a rispondere 

 Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea deve 
comunicare per tempo prima della comunicazione alle 
famiglie. 

 valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le 
lezioni) e di conseguenza:  
1. può disporre un servizio ridotto per una parte delle 
classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti 
2. può sospendere le lezioni se non è in grado di 
garantire neanche un servizio minimo 
3. può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti 
hanno dichiarato di scioperare 

 

 comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello 
sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione 
del servizio previsti per il giorno di sciopero 

    la comunicazione è un obbligo della scuola non 
dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può 
invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se 
intende scioperare o meno 

Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul 
suo comportamento il giorno dello sciopero. 
 
È suo dovere comunicare alle famiglie quanto stabilito dal 
Dirigente e verificare l’avvenuta lettura della comunicazione 
 
 

 se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà 
indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali 
di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero. 

 

 

 in caso di proclamazione tardiva (o comunicazione 
tardiva alle scuole) dello sciopero, qualora il tempo a 
disposizione non sia sufficiente ad organizzare il servizio 
nei modi e nei tempi stabiliti, potrà essere predisposto, 
in via precauzionale, il funzionamento della scuola per il 
solo orario antimeridiano (8,30 - 12,30) 

 

 
IL GIORNO DELLO SCIOPERO 

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi 
lo sostituisce 

Il lavoratore 

 organizza con il personale docente 
che non sciopera le lezioni che ha 
comunicato alle famiglie   

 comunica alla direzione regionale 
le adesioni allo sciopero secondo le 
indicazioni ricevute (Le eventuali % 
vanno calcolate riferendo il numero 
delle adesioni al numero delle 
persone con obblighi di servizio il 
giorno dello sciopero e non 
all'organico). 

1. chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.    
2.  chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 

non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può 
però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce a cambiare orario, ma 
non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, a 
cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni 

 può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può 
essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per 
l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto 
per quel giorno; 

 se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o 
secondo le indicazioni date.    

 chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no 
e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a 
scuola per sostituire docenti in sciopero. 

3. Chi non dichiara e si presenta in servizio: 

 presta servizio nella propria classe per lo stesso numero di ore previsto 
dal piano comunicato dal DS 

 completa il proprio orario previsto per quel giorno restando a 
disposizione 

 nelle classi assegnate svolgerà l’attività didattica in orario proporzionale a 
quello previsto per quel giorno 

4. Nelle classi in cui ci sono docenti dichiaranti e non dichiaranti: 

 nel caso di mancato accordo sulla suddivisione delle ore di lezione 
svolgeranno l’attività didattica in orario proporzionale a quello previsto 
per quel giorno 

 
Alla ricognizione, adattamento dell’orario di servizio e alla comunicazione interna ed esterna la DS 

provvede attraverso i responsabili di plesso e la segreteria. 
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La Dirigente ai fini di assicurare la continuità del servizio nel rispetto del diritto allo sciopero, potrà 
valutare l’effettuazione delle lezioni in orario antimeridiano concordando operativamente con le 

responsabili di plesso.  
I docenti che non scioperano ove risultasse chiusa la propria sede per sciopero del collaboratori scolastici 
sono tenuti a presentarsi in sede di Direzione e firmare l’entrata e l’uscita secondo il proprio orario. 

Qualora risultasse chiusa la sede centrale per sciopero del personale ATA, in presenza del Dirigente 

scolastico o del collaboratore del dirigente/responsabile di plesso, i docenti sono tenuti ad entrare in locali 

individuati dal dirigente o dal suo collaboratore e ad effettuare l’orario di servizio previsto per quel 

giorno. 

 

ART. 15– CRITERI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
 

Docenti  
La Dirigente individua i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive sulla base 
dell’articolazione dell’Offerta formativa elaborata dal collegio docenti in ordine all’atto di indirizzo del 
PTOF su dichiarata disponibilità individuale e secondo la scheda di richiesta incarico. 

- Titoli culturali professionali pertinenti all’area PTOF indicata 
- Studio personale e autoformazione continua suo contenuti del PTOF  
- Comprovata esperienza di progettazione collaborazione o conduzione di progetti nell’ambito 

PTOF individuato dalla Dirigente di competenza della nomina. 
- Disponibilità alla collaborazione con la Dirigenza secondo il PTOF e il PdM, predisposte con il 

Collegio Docenti , capacità di  
- impegno nella organizzazione, collaborazione collegiale, rendicontazione, disseminazione di 

buone pratiche 
Disponibilità alla formazione per l’innovazione  

Saranno remunerate le attività aggiuntive di insegnamento comportanti effettuazione di ore di 
insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, finalizzate al recupero-sostegno di alunni in situazione di 
difficoltà con particolare riferimento alle situazioni di handicap, all’inserimento di alunni stranieri e  per 
particolari attività e progetti di ampliamento e arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
ATA 
 

1. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto avverrà 

sulla base dei seguenti criteri: 
- esperienza e competenza professionale accertata in relazione alle attività da svolgere 
- disponibilità ad assumere/assolvere particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o 

orario aggiuntivo 
- anzianità in relazione alla continuità di servizio prestato nella Scuola 
- alternanza (privilegiare chi non ha altri incarichi, funzioni e/o partecipazione ad attività retribuite 

con risorse straordinarie, fermo restando le esigenze di qualità efficienze ed efficacia ed 
economicità del servizio.)  

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

3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.  

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 
 

 

ART. 16 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio 

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

registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al 

personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata 

all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.  

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

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 

ART. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

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

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

interessato. 

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

 

TITOLO TERZO  - PERSONALE DOCENTE 

 

ART.  18  -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI DIVERSI 

PLESSI,  CLASSI E SEZIONI 

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.L. vo n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

 

1. Il personale docente in continuità di servizio, viene confermato nel plesso, nella classe e nella sezione 

senza specifica domanda da parte dell’interessato, salva diversa richiesta dello stesso o diverso 

provvedimento da parte del Dirigente scolastico adeguatamente motivato, assicurando nella misura 

massima possibile il rispetto della continuità didattica (Vedi anche nota MIUR 6900 1.9.2011) 

La continuità didattica non è ostativa in caso di richiesta dell’interessato di assegnazione ad altro plesso. 

2.  In caso di esubero di docenti rispetto ai posti disponibili nel plesso ed ai fini della determinazione 

del/dei docente/docenti in esubero sarà utilizzata la  graduatoria prevista dall’O.M. 64/2011 per i 

trasferimenti all’interno del Comune tra : 1)  i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

neotrasferiti nell’a. s. in corso (in servizio nel plesso), in caso di assenza, tra tutti i docenti in servizio nel 

plesso. Stesso criterio sarà seguito, in caso di concorrenza, per l’individuazione dei docenti che 

permangono nella classe o sezione in caso di fusione.  

Il docente/i individuato/i in esubero ha la priorità sulla richiesta del plesso di servizio per l’a.s. successivo 

rispetto a quanto previsto dal successivo comma3) 

3. Sui posti vacanti, nel caso di concorrenza di più richieste, l’assegnazione al plesso scolastico avverrà in 

base al punteggio di cui al precedente comma 2) per i trasferimenti all’interno del Comune. 

Resta inteso che il primo movimento, sui posti rimasti vacanti, è riservato ai docenti già in organico di 

diritto, successivamente ai docenti trasferiti nell’anno in corso in organico di diritto, poi ai seguire ai 

docenti in assegnazione provvisoria e/o utilizzo e supplenza. 

Le richieste di assegnazione al plesso devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno scolastico di 

riferimento. 

 

ART.  19      -      ORARIO DI LAVORO 

  

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.L. vo n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

1 -  La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 7 di effettiva docenza 

2 -  La durata massima dell’impegno orario giornaliero, formato dall’orario di docenza più intervalli di 

attività (c.d. “ buchi” ),  è fissata in ore 10 giornaliere. 

3 - La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati – che ecceda i limiti di cui al 

CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali 

attività 

4 – L’orario di lavoro potrà essere modificato dall’ Amministrazione scolastica, per esigenze di servizio, 

rispettando un preavviso di 5 giorni. 

 

 

ART. 20    -     ORARIO DELLE LEZIONI  
 

1 - Ferme restando le competenze in materia di redazione dell’orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle 

richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 

1204/1971. 

2 - L’orario delle lezioni prevederà, se possibile, che ciascun docente possa disporre di un giorno libero 

settimanale. 

3 - Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per 

eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da 

assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste. 

4 - Al fine di garantire un’ equa ripartizione dei carichi di lavoro (es. n. pomeriggi/mense) e della 

distribuzione oraria settimanale tra i docenti dei team, verrà effettuata per tutte le classi la rotazione 

dell’orario nel secondo quadrimestre.  In particolare, dovrà ruotare l’orario del venerdì. Gli orari 
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settimanali potranno rimanere invariati solo su richiesta adeguatamente motivata, concordata dalle docenti 

della classe. 

 

ART.  21   -       ORARIO DELLE RIUNIONI 

 

1 - Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne 

ovviamente che per scrutini ed esami. 

2 - Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 13.00 ;  le 

riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.30 e termine non oltre le ore 20.00 ; la durata 

massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissata in ore 3. 

3 -  Il Dirigente scolastico provvederà a definire – all’interno del piano annuale delle attività – un 

calendario delle riunioni . 

4 - Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell’anno scolastico 

dovranno essere comunicate per scritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per 

la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato 

con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvi 

ovviamente motivi eccezionali. 

 

ART. 22    -   CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONE 

 

1 - In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche , elezioni, 

profilassi, eventi eccezionali , in base a quanto previsto dal CCNL,  i docenti potranno essere utilizzati  

per attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei 

Docenti. 

2 – Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 

giugno , in base a quanto previsto dal CCNL,  i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse 

dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti. 

 

ART.  23    -    VIGILANZA  

 

1 - La vigilanza sugli alunni all’intervallo sarà effettuata dai docenti presenti e che hanno lezione prima e 

dopo l’intervallo.  

2.  Il Dirigente scolastico, in caso di genitori che abitualmente ritirino i propri figli con ritardo al termine 

delle lezioni costringendo il personale docente a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario, 

provvederà a richiamarli al rispetto dell’orario e – in caso di persistenza – adotterà i provvedimenti 

conseguenti secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

 

ART.  24  -    PERMESSI ORARI- BREVI PERMESSI 

 

1. Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà  usufruire di permessi orari anche nelle ore 

delle attività funzionali all’insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in base al 

piano delle attività, ad esclusione delle riunioni di Collegio. 

2. I permessi  orari brevi andranno fruiti e recuperati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

(Art. 16 del CCNL del 29.11.2007) recuperati entro due mesi nell’ambito del plesso di servizio; 

l'Amministrazione comunicherà al dipendente le modalità del recupero con un preavviso di almeno 5 

giorni  

 

ART. 25   -  PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI E/O PERSONALI, PERMESSI IN GENERE 

 

1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari e /o i permessi in genere previsti dal CCNL 

29/11/2007, devono essere richiesti non appena il dipendente ne ravvisi la necessità e, di norma , almeno 

5 giorni prima della fruizione. Per casi imprevisti, l'Amministrazione vaglierà caso per caso la possibilità 

di concessione. 

2 - Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello 

stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora 

apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente. 

 

ART. 26 -CRITERI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

  

1 - La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad 

iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio è autorizzata: 
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1) per i corsi organizzati o autorizzati dall’USR o dal MIUR organizzati da altre amministrazioni 

pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e 

rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole 

vicine; 

2) se l’iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di 

aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste 

nel Piano dell’offerta Formativa. 

ART. 2 - Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente art 

1., possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di 

formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall'art. 1.  

ART. 3 - Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, al fine di garantire la 

partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento 

in tutti i plessi, è consentito modificare l’articolazione dell’orario delle lezioni. Le variazioni orarie 

dovranno essere comunicate all’ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio. 

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle 

attività di insegnamento secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data 

priorità ai docenti: 

a) a tempo indeterminato; 

b) che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.;  

c) che presentano domanda per la prima volta o che ha partecipato a un numero inferiore di 

iniziative; 

d) dell’ambito disciplinare e/o con incarico coerente con la materia su cui verte il corso; 

e) che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s..  

ART. 4 - Il docente che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione obbligatorie e/o su richiesta 

dell’amministrazione, perché concernente tematiche strategiche per la scuola, ha diritto al rimborso delle 

spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea) e di eventuali costi di iscrizione al corso, nei limiti 

delle disponibilità finanziarie della scuola.  

ART. 5 - Nel caso in cui un docente presentasse richiesta di partecipazione a corsi di formazione da 

svolgersi in concomitanza a Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, verrà data priorità all'attività di 

formazione salvo i casi in cui la presenza del docente al Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione non 

sia ritenuta indispensabile. 

 

ART.  27  -   FLESSIBILITÀ ORARIA INDIVIDUALE 

 

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.L. vo n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

1 - La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio. 

 

2 – Possono essere attivate anche forme di flessibilità orarie individuali legate ad esigenze personali e non 

didattiche.  

 

 

 

ART.  28  -   SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI 

 

1    La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri : 

a. eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso di servizio e, possibilmente all’interno del 

team docente assegnato alla classe; 

b. non si procederà alla sostituzione del personale assente con personale supplente temporaneo nella 

classe/sezione nei periodi, nei giorni e nelle ore di contemporaneità dovute all’utilizzo programmato 

dell’orario eccedente. 

 

ART.  29  -  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO  

  

1 – Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso 

previsto dal CCNL: 

la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, alle attività , cioè a tutte quelle forme nelle quali si 

articola l’attività del collegio docenti;  lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla 

gestione del POF ( Responsabili di Plesso, Referenti, Incarichi vari, ecc. ); le ore di partecipazione al 

collegio o ai consigli di classe/interclasse/sezione, ricevimento generale genitori, etc  che vadano oltre il 

limite previsto delle 40 ore; la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal PTOF ( ASL, EE. LL., 
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etc.); la partecipazione ad altri incontri previsti dal POF (Aziende organizzatrici e finanziatrici di progetti 

generali, etc.) ed ogni altra attività prevista dalla programmazione del Fondo di Istituto. 

 

ART.  30   -   FUNZIONI STRUMENTALI  ( ART. 33   CCNL 29.11.07) 

 

1 – Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono  identificate con delibera del 

Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e 

sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico. 

2 – Le parti, viste le delibere n. 11 e n. 11bis del Collegio dei Docenti del 29/10/2020 con le quali si 

individua la necessità di attivare n. 4 Funzioni Strumentali al POF,  convengono di corrispondere , per l’a. 

s. 2020-21 a ciascuna Funzione Strumentale incaricata un compenso derivante dalla valutazione dei 

relativi carichi di lavoro e dalla eventuale attribuzione di ore di esonero dall’insegnamento. 

 

TITOLO QUARTO– PERSONALE ATA 

 

ART. 31  -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI DIVERSI PLESSI  

 

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.L. vo n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

1 - Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica  alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il 

numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell'istituto. 

2 - Il personale ATA viene assegnato ai plessi innanzitutto verificando la disponibilità dei singoli 

dipendenti. 

3 - Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 2, il 

personale ATA viene assegnato ai plessi applicando, i seguenti principi: 

a) mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a. s. precedente; 

b) disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento. 

c) maggiore anzianità di servizio. 

Resta intesa la precedenza per il personale già in organico rispetto al personale supplente temporaneo. 

4 - II personale beneficiario dell'Art. 33 della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi 

disponibili, quella più vicina al proprio domicilio. 

5 - Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 

1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. 

6 - Quanto previsto dal precedente comma 5 può eventualmente essere applicato anche a singoli 

dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e 

documentabili. 

7 -Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all'atto della 

ricezione delle domande volontarie dei dipendenti, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in 

quale plesso della scuola è necessario l'espletamento degli incarichi aggiuntivi i quali saranno assegnate 

in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 

8. Per  esigenze di servizio i collaboratori scolastici potranno essere assegnati temporaneamente ad altri 

plessi che non siano quelli di normale servizio previo un preavviso di cinque giorni, salvo situazioni di 

particolare urgenza o necessità. 

 

 

ART.  32 -   ORARIO DI LAVORO 

 

1   - L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane. 

2   - L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. 

3 - In coincidenza di periodi di particolare intensità del 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 continuative. 

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

5 - Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate saranno recuperate, su richiesta del dipendente 

e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione 

dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato 

(T. D.) e il termine dell'a. s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.) ; 

6 - Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto 

ad avere una pausa pasto di 30 minuti. 
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ART.  33  -    FLESSIBILITÀ 

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.Lgs n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

 

1 - La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio. 

2 - L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di 

fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato 

mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.  

3 - Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso 

alla rotazione fra il personale richiedente. 

4 - Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non può essere superiore a n. 2 

unità distinte per ciascuna categoria. 

 

ART. 34 -TURNAZIONI - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI  

(Materia portata ad esame congiunto ai sensi del D.L. vo n° 95 /2012 Titolo III Informazione preventiva 

Contratto integrativo d’Istituto) 

 

1 - Gli assistenti amministrativi effettueranno a turno,  limitatamente al periodo nel quale l’orario delle 

lezioni è completo, nei pomeriggi dei  giorni  secondo un piano predisposto all'inizio di ogni anno 

scolastico. 

2 - I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza 

temporale in gruppi da definire da parte del DSGA 

3 - Il cambio di turno verrà concesso solo se non contrasta con le esigenze di servizio e dietro richiesta del 

dipendente da presentarsi, di norma, almeno 5 giorni prima. 

4 - Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario 

comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, ecc. è applicata una riduzione d'orario sino al 

raggiungimento delle 35 ore settimanali. - Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando 

il personale addetto e fissando il periodo della turnazione. 

5 - I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati dall’ Amministrazione scolastica, per esigenze di 

servizio, rispettando un preavviso di 5 giorni.. 

6 - La riduzione dell’orario settimanale a 35 ore sarà applicata ove ricorrano  le altre condizioni previste 

dall’Art. 55 del CCNL 2007, limitatamente ai plessi scolastici ed ai periodi ove tali condizioni si 

verifichino. 

Nel presente anno scolastico la riduzione a 35 ore settimanali è stabilita per tutti i Collaboratori scolastici 

in servizio con orario settimanale completo (esclusi i part-time) in quanto coinvolti in sistemi di orario 

articolati su più turni e comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario 

ordinario finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza (condizione soggettiva). La riduzione a 35 ore 

settimanali è limitata temporalmente alle settimane di funzionamenti del Tempo Pieno in quanto in tali 

periodi tutte le scuole del circolo sono strutturate con orario di servizio giornaliero superiore  alle dieci 

ore per cinque giorni  alla settimana (condizione oggettiva). 

 

 

ART.   35  -    CHIUSURA PREFESTIVA 

 

1 - Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate 

dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. 

2 - Tale chiusura è disposta dal Dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d’Istituto,  quando 

è richiesta dal 75% del personale in servizio. I1 relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato 

all'albo della scuola e comunicato al USP di Livorno ed alle  RSU. 

3 - Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere 

crediti di lavoro, con: 

- giorni di ferie o festività soppresse; 

- ore di lavoro straordinario non retribuite; 

- recuperi pomeridiani durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

4 - Per l'anno scolastico in corso la chiusura prefestiva della scuola si effettua nei seguenti giorni:;  

24.12.19; 28.12.19; 31.12.19; 4.1.20; 11.4.20; 14.08.20;  tutti i sabato dei mesi di luglio (4,11,18,25) e 

agosto (1, 8, 22, 29) 2020. 

 

ART.  36  -    PERMESSI BREVI 

 

1 - I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal 

DSGA, purché sia garantito il servizio scolastico; 
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2 - I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'a. s.. 

3 - La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

4 - I permessi orari andranno recuperati entro due mesi, l'Amministrazione comunicherà le modalità del 

recupero con un preavviso di almeno 5 giorni;  

 

ART.  37  -   RITARDI 

 

1 - Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di entrata in servizio del dipendente non 

superiore a 30 minuti. 

2 - Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro 

l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA. 

 

ART.  38  -    MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE ATA 

 

1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 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 di 

ogni anno scolastico, 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 5 giorni prima. I 

giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il 

numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi); 

4 -  Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 

1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno. Il numero di presenze in 

servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1.7 al 31.8 sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n.1 

assistenti amministrativi. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i 

collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 2 unità; 

5 - I1 personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in 

ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta ; 

6 - Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla 

contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a 

quanto previsto in merito 

7 - L'eventuale rifiuto del Dirigente scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente  motivato 

entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale 

all'accoglimento dell'istanza. 

 

 

ART. 39 -   PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI E/O PERSONALI, PERMESSI IN GENERE 

 

1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari e /o i permessi in genere previsti dal CCNL 

comparto scuola, devono essere richiesti non appena il dipendente ne ravvisi la necessità e, di norma , 

almeno 5 giorni prima della fruizione. 

Per casi imprevisti, l'Amministrazione scolastica valuterà caso per caso la possibilità di concessione.. 

2 - Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello 

stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora 

apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente. 

 

ART. 40 -  CRITERI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER FORMAZIONE -

AGGIORNAMENTO 

 

1  - Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria. 

Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di 

formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai 

soggetti indicati al precedente art. 1 

La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo 

formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi 

dell'Istituto.  

Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di 

servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, per i collaboratori scolastici 
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in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso 

con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.  

Per il personale ATA, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di 

partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si adotterà il criterio dell'alternanza per la partecipazione a 

iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e 

l'attuazione del proprio profilo professionale. 

Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con 

l'indicazione delle ore effettivamente svolte.  

2 -  Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.  

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte 

dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione. 

Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria. 

 

ART.  41    -     CREDITI DI LAVORO 

 

1 - I1 servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività 

riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale 

carico di lavoro,  danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto. 

2 - Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore 

quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in 

periodi come sopra indicati (vedi punto ferie). 

 

ART. 42   -     ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

 

1 - Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di 

lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 

2 - Tali attività consistono in: 

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, 

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica; 

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, 

tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro); 

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per 

fronteggiare esigenze straordinarie; 

d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per 

il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di 

responsabilità connesse al profilo); 

e) sostituzione del personale assente. 

3 - Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. 

In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore effettivamente prestate oltre 

l’orario d’obbligo non retribuite possono essere compensate con recupero orari o giornalieri o con i giorni 

di chiusura prefestiva. 

 

ART.  43    -    INCARICHI SPECIFICI 

 

1- Gli Incarichi Specifici ai sensi dell'Art. 62 del CCNL 29/11/2007 e Accordo MIUR - OO.SS. del 

18.11.2009, saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico. 

Per questo a.s. in base alle esigenze del POF, ed alla complessità della scuola, risulta necessaria 

l’attribuzione dei seguenti Incarichi Specifici ( totale a.s. 20-21, comprrenviso dell’avanzo 20/21: € 
3.851.67) n. 4 incarichi da attribuire ai Collaboratori scolastici.  

 

      2 – Nel caso in cui  lo svolgimento dell’Incarico Specifico venga ritenuto non adeguato, anche durante 

l’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, previa informazione preventiva , revocherà l’attribuzione 

effettuata. 

 

ART .  44 - ASSENZE PER PERMESSI RETRIBUITI, FERIE, PIANO RECUPERI E PIANO 

FERIE 
 
Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S. o al suo sostituto. 

La presenza in servizio del personale sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata ed in uscita, 

sul “libro presenza personale ATA”. 

L’apposizione della firma non preclude da parte del D.S. e del D.S.G.A. la possibilità di verificare 

l’effettiva presenza in servizio.  
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Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie ai collaboratori 
scolastici ; eventuali richieste, da presentare almeno cinque giorni prima al D.S.G.A., potranno essere 
accolte solo in casi eccezionali.  
Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed ad attendere alle mansioni specifiche 
del proprio profilo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i 
superiori ed il personale docente. 
 
Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è 
tenuto al recupero delle ore. Non sono prese in considerazione le eventuali assenze per malattia limitate al 
solo giorno di chiusura prefestiva. 
 
La programmazione dei recuperi dovrà comunque tenere conto delle esigenze di funzionamento 

dell’Istituto previste dalla Dirigente. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, la 
Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario 

d’obbligo, sentito il DSGA. Può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una più unità di personale o per lo 

svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 
 
L’Istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio 

profilo orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare e gli eventuali crediti orari acquisiti . Il 
prospetto riepilogativo di cui sopra si riferisce all’adempimento di quanto all’art . 54 comma 6 CCNL 

.Detto prospetto sarà compilato dal Direttore dei servizi per il Dirigente scolastico e dovrà sintetizzare in 
modo chiaro 
 

1. Recuperi in debito – Il prospetto deve contenere i ritardi da recuperare nel mese successivo in cui 
si è verificato il ritardo, ex art 54 CCNL comma 1, fermo restando quanto al comma 2 dello 
stesso articolo , eventualità della quale la Dsga deve dare tempestiva comunicazione alla 
Dirigente . Sono ammesse compensazioni dei debiti con le ore di lavoro straordinario autorizzato 
prestate ( art 54 comma 4) su richiesta del dipendente. 

 
2. Recuperi in credito – sono ammessi, in osservanza dell’art 54 CCNL, su richiesta del lavoratore, 

recuperi degli straordinari autorizzati nelle giornate di chiusura prefestiva, o durante la 
sospensione delle attività didattiche. Le giornate di riposo potranno essere cumulate e usufruite 
nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla 

funzionalità e alla operatività della istituzione scolastica ( art 54 comma 4 CCNL )  
3. Delle richieste al p.to 2 la DSGA produrrà un prospetto chiaro preventivo in relazione alle 

chiusure prefestive annuali della scuola.   
 

4. Fermo restando il prospetto mensile di cui sopra, il piano di recupero complessivo per 

compensazioni dei recuperi in credito delle giornate prefestive di chiusura della scuola ed estive 
sarà predisposto dalla DSGA entro il 30 di aprile. 

 
5. La programmazione dei recuperi dovrà comunque tenere comunque conto delle esigenze di 

funzionamento dell’Istituto previste dalla Dirigente. 

 

ART. 45 -  CHIUSURA DELLA SCUOLA DURANTE L’A.S. 
 
Sulla base di apposita disposizione della Dirigente, valutate di anno in anno le esigenze di servizio anche 
in relazione alla possibilità di chiusura della scuola (comprese le attività del personale ATA, dunque non 
soltanto di sospensione delle attività didattiche) in giornate prefestive e in giornate prioritariamente 
ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica, su acquisizione di relativa delibera del 
Consiglio di Circolo, è disposta dalla Dirigente stessa la chiusura della scuola. Il servizio non prestato nei 
predetti giorni di chiusura sarà rendicontato e riorganizzato secondo il piano recuperi di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
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ART. 46 -  IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 

- Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

- Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

- Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso 

di aggiornamento specifico. 

- Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti 

di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

- Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nell’Art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali 

si rimanda. 

 

ART. 47  GLI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

- Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il 

personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. 

- Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono 

tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 
 

CAPO I  - NORME GENERALI 
 

 
ART.  48 – FONDO PER I COMPENSI ACCESSORI 
 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 

sono determinate come segue:  

 

Allegato A: calcolo e ripartizione generale MOF assegnato con nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 

Allegato B: ripartizione analitica MOF-FIS Personale docente 

Allegato C: ripartizione analitica  MOF- FIS Personale ATA 

  
ART. 49  - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI  

 
1)  In base a quanto stabilito dal c. 5 dell’Art. 71 della legge 133/2008 (“le assenze dal servizio dei 

dipendenti …. non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei 
fondi per la contrattazione integrativa”), per i dipendenti che nel periodo dal 1/9/2019 al 30/6/2020 

abbiano superato il limite complessivo di 30 giorni di assenza dal servizio si procede alla riduzione del 
compenso nella proporzione di un decimo dell’importo complessivo per ogni mese. 

Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per 
congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e 

per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, 

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui 
all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
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2) La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
In caso di mancata corrispondenza alla completezza del lavoro svolto la Dirigente dispone – a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro svolto in modo parziale – la corresponsione di un importo 
commisurato al raggiungimento degli obiettivi parzialmente raggiunti e comunque non superiore al 50% 
di quanto previsto inizialmente. 
 
3 )  Si specifica che secondo l’art ART 88 CCNL le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in 

misura forfettaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF.   
Con il fondo sono, altresì, retribuite:  
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la 

flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari 
forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di 

lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento 
sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano 

attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in 

contrattazione integrativa d’istituto;   
b. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali 
attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei 
docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.  
c. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui 
collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali 
al piano dell’offerta formativa di cui all’Art. 33 del CCNL. 
 
3) Le ore aggiuntive sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 

extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal 
Piano annuale delle attività del personale ATA, l’indennità di Direzione spettante al DSGA titolare per l’ 

a.s., l’indennità di Direzione per la sua sostituzione, il fondo di riserva FIS.  
 
 
ART.  50 -     DISPOSIZIONE FINALE 
 
1.  Il presente Contratto Integrativo d’Istituto, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria , in 

base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo. 

2.  Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di 

riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto 

Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto 

Integrativo d’Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile. 

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le disposizioni e gli accordi 

nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.  

 

Il presente contratto comprende: 

Allegato A: calcolo e ripartizione generale MOF  

Allegato B: ripartizione analitica FIS Personale docente 

Allegato C: ripartizione quota MOF per Funzioni Strumentali 

Allegato D: ripartizione analitica  MOF- FIS Personale ATA 

 

 

ART.  51 -  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  FINANZIARIA 

a) Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

b) Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando 

le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, 

la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 

necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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 I componenti della RSU 

 
C.S. Pieri Fiorella    _____________________________ 

 
Ins. Alboni Sandra    _____________________________ 

 
Ins. Scardigli Cristina    _____________________________ 

 
 
Il Dirigente  Scolastico                                 _____________________________ 

 


