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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .VICENZA 10 

� via Colombo, 31 - 36100 Vicenza  � 0444 963986  � 0444 564241 
Cod. Fisc. 80016890248 –  Cod. Mecc. VIIC869005 

PEC: viic869005@pec.istruzione.it - E-mail: viic869005@istruzione.it 
Sito web: http://icvicenza10.weebly.com/ 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 20 11/12 
 

Il giorno  12 DICEMBRE 2011 presso l’Istituto Comprensivo 10 in Via C. Colombo, 
31 in Vicenza, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione scolastica (art. 6 
del C.C.N.L. 29/11/2007), tra il Dirigente Scolastico, la RSU e i Rappresentanti Sindacali 
delle OO.SS. firmatarie del CCNL (CGIL,CISL, SNALS, UIL – art.7, parte III CCNL 
29/11/2007) è sottoscritto il seguente contratto integrativo per la definizione 
dell’organizzazione del lavoro e dell’orario di servizio del Personale ATA . 

 

 
 PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE 
 

Soggetti della contrattazione 
 

Parte pubblica : Dirigente Scolastico 
Parte sindacale : RSU e rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del 
C.C.N.L. 
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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI 

 
TITOLO I  - DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Art. 1 

 
 CAMPO DI APPLICAZIONE  

 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, sia 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso 
l’Istituto Comprensivo 10 di Vicenza. 

 
Art. 2 

 
 DECORRENZA   

 
1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità sino 

al momento in cui si ritenga necessario rivedere la materia a livello di contrattazione 
di Istituto, ad iniziativa di una delle parti. 

2. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a 
seguito della stipula di un nuovo CCNL. 

 
Art. 3 

 
 INTERPRETAZIONE AUTENTICA   

 
3. 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. 

4. 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 
trenta giorni. 

5. Raggiunto l’accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale. Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere all’albo d’Istituto il 
nuovo contratto.  

 
Art.  3 bis 

 
ORARIO ATTIVITA’ SCOLASTICA  

-  
6. L’orario dell’attività didattica nei vari plessi è il seguente: 

SEDE CENTRALE DI VIA COLOMBO –  Primaria C.Colombo dalle 8.00 alle 16.00 sabato escluso 
Plesso di via Mameli – Primaria Fraccon dalle 8.00 alle 16.00 sabato escluso 
Plesso di SS Pasubio – Primaria Cabianca dalle  8.20 alle 16.20 sabato escluso 
Plesso di via Monte Spluga – Infanzia Collodi dalle 8.00 alle 16.00 sabato escluso 
Plesso di via Legione Antonini –  secondaria di 1° grado dalle 8.00 alle 14.00 più attività pomeridiane per strumento musicale 

 
 

7. L’orario di apertura degli uffici al pubblico è sta bilito come segue : 
− LUNEDI’ DALLE 11.00 ALLE 13.00 
− MARTEDI’ DALLE 11.00 ALLE 13.00 
− MERCOLEDI’ DALLE 11.00 ALLE 13.00 
− GIOVEDI’ DALLE 14.30 ALLE 16.30 
− VENERDI’ DALLE 11.00 ALLE 13.00 
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TITOLO II 

 
 RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  

 
Art. 4 

 
 LE RELAZIONI SINDACALI  

 
8. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 
9. Informazione preventiva; 
10. Informazione successiva; 
11. Contrattazione Integrativa d’Istituto; 
12. Interpretazione autentica. 

 
Art. 5 

 
 OBIETTIVI E STRUMENTI  

 
13. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue 

l’obiettivo di contemplare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

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

15. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 
a)Informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della 
relativa documentazione; 
b)Contrattazione Integrativa d’Istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per 
oggetto le materie previste dal CCNL; 
c)Interpretazione autentica su specifiche materie, attraverso appositi incontri di 
approfondimento e momenti di confronto. 

 
Art. 6 

 
 SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI  

 
16. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 

− Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico, eventualmente assistito da esperti. 
− Per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno 

dell’Istituzione Scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona 
del segretario generale o di un suo delegato. 

17. 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. 

 
Art. 7 

 
 TEMI E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE  

 
18. Nel rispetto del principio della trasparenza, con riferimento all’art. 3 di cui sopra, il 

Dirigente Scolastico fornisce la documentazione scritta per attuare quanto previsto 
nell’art. 6 del CCNL secondo le fasi relazionali di cui alla seguente tabella: 
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 MATERIE Informazio
ne 
preventiva 

Contratta
zione 
integrativ
a 

Informazion
e 
Successiva 

Tempi di 
realizzazion
e 

a) Proposte di formazione delle classi e di 
determinazione degli organici della scuola; 

X   Febbraio 

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

X   Settembre/ 
quando 

accertato 
c) Criteri di attuazione dei progetti 

nazionali,europei e territoriali; 
X / / / 

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

X   Settembre 
 

e) Utilizzazione dei servizi sociali; X / / / 
f) Criteri di individuazione e modalità di 

utilizzazione del personale in progetti 
derivanti da specifiche disposizioni 
legislative, da convenzioni, intese o 
accordi di programma stipulati dalla 
singola istituzione scolastica o 
dall’Amministrazione scolastica periferica 
con altri enti e istituzioni; 

X   Entro 
Febbraio 

 

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione; X   Settembre 
h) 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 ; 

 X  Ottobre 

i) Criteri  riguardanti le assegnazioni del 
personale docente, educativo ed ATA ai 
plessi, ricaduta sull’organizzazione del 
lavoro e del servizio derivanti 
dell’intensificazione delle prestazioni 
legate alla definizione dell’unità 
didattica.Ritorni pomeridiani; 

 X  Maggio 
Giugno  

j) 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 e 
integrata dalla legge n.83/2000; 

 X  Maggio 
 

k) Attuazione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 X  Settembre 

l) I criteri per la ripartizione delle risorse del 
Fondo di Istituto e per l’attribuzione dei 
compensi accessori, ai sensi degli art. 84 
– 85 del ccnl 2006/’09 (dell’art. 45, comma 
1, del d.lgs. n. 165/2001), al personale 
docente, educativo ed ATA,  compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e 
comunitari; 

 X  Ottobre/ 
Novembre 
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m) Criteri e modalità relativi 

all’organizzazione del lavoro e 
all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo ed ATA, nonché i 
criteri per l’individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare 
nelle attività retribuite con il Fondo di 
Istituto; 

 X  Giugno  

n) Nominativi del personale utilizzato nelle 
attività e progetti retribuiti con il Fondo di 
Istituto;  

  X Dicembre 

o) Verifica dell’attuazione della 
contrattazione collettiva integrativa di 
Istituto sull’utilizzo delle risorse. 

  X Giugno 

 
19. L’informazione preventiva e successiva è fornita in appositi incontri concordati. Nel 

primo mese dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico concorda un incontro in 
occasione del quale fornisce l’informazione preventiva. La documentazione scritta 
sarà consegnata almeno 5 giorni prima di ogni incontro. 

 
Art. 8 

 
PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE  

 
20. Gli incontri sono convocati su richiesta del Dirigente Scolastico o della RSU e 

l’ordine del giorno è preventivamente concordato tra le parti. I materiali e le 
documentazioni occorrenti per la contrattazione sono forniti in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima dell’incontro fissato. 

21. La parte pubblica, dopo la firma del Contratto Integrativo, ne cura la diffusione, 
portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. I contratti sottoscritti 
saranno affissi all’albo sindacale. Il Dirigente ne curerà altresì l’affissione all’albo 
d’Istituto. 

 
Art. 9 

 
TEMPI DELLA TRATTATIVA  

 
22. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale (piattaforma) entro 

il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le 
parti possono prorogare l’accordo già sottoscritto nell’anno scolastico precedente.  

23. Durante l’intera durata della contrattazione le parti non assumono iniziative 
unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per 
l’amministrazione di procedere a adempiere ad atti di particolare urgenza, previa 
l’informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS ammessi al tavolo di 
negoziato.  

24. Le parti concordano di raggiungere un accordo entro il 30 novembre. 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 agli allievi e alle loro famiglie. 

4. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente 
Scolastico invierà formale comunicazione alle OO.SS territoriali. Sono ogni volta stabiliti 
consensualmente data e ora, durata e ordine del giorno degli incontri. Con la 
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convocazione saranno inviati tutti i documenti oggetto di contrattazione. 
 

Art. 10 
 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE   
 

25. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori Al termine di ogni incontro sarà 
steso apposito verbale. 

 
Art. 11 

 
ITER PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  

 
26. Ai fini della sottoscrizione del contratto si seguirà il seguente iter: 

− Predisposizione della relazione tecnica da parte del DSGA che attesta che le risorse 
impegnate non superano il budget disponibile nella Scuola. 

− Stipula del contratto. 
− Acquisizione relativa al parere di legittimità dei revisori dei conti relativa alla copertura 

finanziaria. 
Art. 12 

 
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO  

 
27. Le parti concordano di raggiungere un accordo entro 30 giorni dall’inizio della 

contrattazione, salvo motivi tecnici non imputabili alle parti. Laddove le parti non 
riescano a raggiungere un accordo, entro i termini fissati, si impegnano a non 
procedere ad iniziative unilaterali né ad azioni dirette per i successivi 15 giorni. 

 
Art. 13 

 
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

 
28. In caso di controversie tra la parte pubblica e la R.S.U. si conviene di non 

promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. 
Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 15 giorni 
dall’insorgere della controversia. 

 
 
 
 
 

TITOLO  III 
MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SIN DACALI  

 
Art. 14 

 
- DIRITTI SINDACALI –  

 
29. Sono garantiti i diritti sindacali come da CCNL. 

 
Art. 15 

 
ALBO SINDACALE  



 - 9 - 

 
30. La R.S.U. e le OO.SS firmatarie del CCNL hanno diritto ad avere un apposito albo 

all’interno dell’Istituzione Scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, 
le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del 
lavoro. 

31. La bacheca sarà allestita in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non 
marginali e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola. Alla 
cura degli albi provvederanno la RSU e/o le OO.SS., assumendosene la 
responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico. 

32. I Contratti Integrativi stipulati dal D.S. e dalle R.S.U. saranno depositati nei vari 
plessi e saranno resi noti al personale interessato. 

 
Art. 16 

 
MODALITA E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI  

 
33. Un albo sindacale è disponibile in tutti i plessi. Il materiale affisso all’albo e defisso 

da esso è di esclusiva competenza dei Sindacati senza preavviso al D.S. ogni 
comunicazione sindacale deve essere firmata per l’individuazione delle 
responsabilità civili o penali connesse alla legge sulla stampa. 

34. Le parti non consentono l’affissione di manifesti o comunicati privi di firma. 
Nell’ipotesi in cui dovessero essere affissi manifesti privi di firma questi ultimi sono 
staccati dall’Albo a cura delle Organizzazione Sindacali e, in mancanza di ciò, dal 
Dirigente Scolastico. 

35. Le OO.SS. e la R.S.U. possono fruire, per eventuali riunioni, di un idoneo locale 
non occupato per attività scolastiche. Le assemblee sindacali si svolgono 
ordinariamente nell’aula magna dell’istituto. In caso di assemblea sindacale che 
vede la partecipazione anche del personale ATA si garantirà la presenza di una 
unità di collaboratore scolastico per la vigilanza dell’ingresso e del centralino. 

 
Art. 17 

 
DIRITTO DI INFORMAZIONE   

 
36. La R.S.U. possono richiedere copia di tutti gli atti della Scuola che sono affissi 

all’albo di Istituto. Il Dirigente Scolastico assicura altresì la tempestiva trasmissione 
del materiale sindacale, inviato per posta, fax o e-mail, alla R.S.U. o agli albi. 

 
Art. 18  

 
USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE  

 
37. Alla R.S.U. è consentito:  

a) comunicare con il personale della scuola;  
b) l’assegnazione di un armadio;  
c) fare fotocopie di materiale informativo (PRESSO LA SEGRETERIA ).  
d) l’uso del computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica;  

 
Art. 19 

 
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.  

 
38. Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla R.S.U., al proprio 
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rappresentante, all’albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, 
fonogramma, telegramma, fax o posta elettronica; sarà cura dell’ufficio di segreteria 
assicurare il loro recapito. Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. è 
consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, 
compatibilmente con gli impegni di lavoro. 

39. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, 
senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all’interno delle singole 
istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e 
svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo 
quanto disposto dall’art.26 della L. 300/70. 

40. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno delle scuole, elementi di 
conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene e della 
sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994. 

 
Art. 20    

 
PERMESSI SINDACALI  

 
41. I membri della R.S.U., per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a 

permessi retribuiti, giornalieri ad orari. I permessi sindacali di cui al comma 
precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le 
modalità e per le finalità previste dal CCNQ art. 8 del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 
del 20 novembre 1999.  

42. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
− Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria 

competenza; 
− Direttamente dalla R.S.U., per la quota di loro spettanza (30 minuti moltiplicati per il 

numero dei dipendenti a T.I.); 
− La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso. La 

concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla 
compatibilità con le esigenze di servizio. 

 
 
 
 
 

Art. 21  
 

ACCESSO AGLI ATTI  
 

43. La R.S.U. e le segreterie territoriali delle OO.SS., hanno diritto di accesso agli atti 
della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. Il 
diritto di accesso agli atti, ad opera delle RSU, non costituisce violazione del diritto 
alla privacy dei soggetti interessati, in quanto previsto da precise norme contrattuali 
in materia di rapporto di lavoro. 

44. La R.S.U. e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, 
anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra lavoratori su tutte le materie 
relative all’attività sindacale d’istituto. La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta 
a conoscenza delle altre OO.SS. Il D.S. assicura l’informazione a tutto il personale 
sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, 
nonché gli elenchi del personale interessato.  
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TITOLO IV 
 

ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI 
 

Art. 22 
 

DIRITTO DI ASSEMBLEA DI ISTITUTO  
 

45. Con riferimento al diritto di assemblea di Istituto: 
a) La RSU  può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di 

lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le 
modalità previste dall’art. 8 del CCNL 24.07.2003. 

b) La convocazione, la durata, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono essere 
comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax almeno sei giorni lavorativi prima al 
D.S. per le assemblee che si svolgono fuori dall’orario di lezione e durante le attività 
funzionale all’insegnamento, il preavviso è ridotto a 3 giorni. L’assemblea sindacale si 
svolge ordinariamente nell’Aula Magna. In caso di necessità il D.S. e la R.S.U. 
concordano un altro luogo. 

c) In casi di urgenza, previo accordo con il D.S., la convocazione può essere fatta in 
tempi più brevi. 

d) La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa dal D.S. 
all’albo dell’Istituzione Scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella 
giornata in cui perviene. 

e) Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il D.S. 
provvede ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna al fine di 
raccogliere in forma scritta fino al 3° giorno prec edente l’assemblea, la dichiarazione 
individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e 
conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la 
partecipazione. 

f) In caso della mancata comunicazione prevista dal precedente comma 4 al personale 
non può essere impedito di partecipare all’assemblea. 

g) La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in 
servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore 
individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere 
ulteriori adempimenti. 

h) Per chi ha dato l’adesione e sarebbe stato in servizio nelle ore di assemblee viene 
conteggiato nel monte ore individuale un numero di ore e minuti pari alla durata 
prevista dell’assemblea. Non si opera il conteggio per chi dopo aver dato l’adesione è 
in seguito stato assente per malattia o altro motivo giustificato durante l’assemblea. 

i) Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a 
partecipare durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali senza decurtazione della 
retribuzione, per dieci  ore pro capite per anno scolastico. 

j) Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella dell’Istituto, il D.S. 
conteggerà per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di 
servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere 
la sede dell’assemblea, i minuti necessari per recarsi all’assemblea stessa o per 
ritornare in sede. 

k) In caso di partecipazione all’assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella 
scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico in ogni plesso al fine 
di garantire il servizio minimo per la vigilanza ed il centralino; eventualmente la 
presenza di un assistente amministrativo per gli adempimenti urgenti di segreteria 
(scrutini ed esami, pagamenti dei supplenti…). In tal caso il D.S. sceglierà il nominativo 
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seguendo il criterio della rotazione. 
l) Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli 

scrutini finali e degli esami. 
 

Art. 23 
 

DIRITTO DI SCIOPERO  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

46. Con riferimento al diritto di sciopero come previsto dai contratti collettivi nazionali e 
dalle leggi vigenti si precisa quanto segue: 

a)  Il personale non ha l’obbligo di informare il D.S., né gli è fatto divieto, della propria 
intenzione di scioperare. 

b) Il D.S. può organizzare forme di sorveglianza sostitutive al normale svolgimento 
dell’attivita’ scolastica. 

c) Il personale comandato in caso di sciopero riguarda solo il personale A.T.A. e deve 
servire per garantire i servizi minimi previsti come da legge.  

d) Entro le ore 14 del giorno lavorativo successivo a quello di conclusione ad una azione 
di sciopero, l’Istituzione Scolastica fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati 
relativi. Successivamente il D.S. assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei 
partecipanti per le trattenute di legge agli Uffici Pagatori. 

 
Art. 24   

 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO  

 
47. In caso di sciopero la comunicazione da parte delle O.O.S.S. (prevista dall’art. 2, 

comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della 
L.146/90) verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e 
non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la 
comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio. 

48. Come previsto dalla normativa, la decisione di comunicare o no la propria adesione 
allo sciopero è volontaria.  

TITOLO  V 
 

SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO 
 

Art. 25  
SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI  

 
49. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e 

strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è 
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: a) un assistente 
amministrativo; b) un collaboratore scolastico. 

 
Art. 26 

GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI  
 

50. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 
a) Direttore dei Servizi Amministrativi;  b) un assistente amministrativo;  
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Art. 27 

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO  
 

51. Il D.S., sentita la RSU almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dell’azione di 
sciopero, individuerà, entro due giorni antecedenti lo sciopero, i nominativi del 
personale (relativi alle figure professionali previste nelle quote stabilite) tenuto ad 
assicurare i servizi essenziali definiti dagli articoli, dal 24 al 26, del presente 
contratto. 

52. La scelta del personale da nominare sarà fatta utilizzando, rigorosamente, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 

a) Disponibilità individuale; 
b) A rotazione, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la 

sua volontà di aderire allo sciopero. 
53. Il D.S. nominerà, quindi, con atto formale, il personale obbligato a garantire i servizi 

minimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE IN MATERIA DI  ASSEGNAZIONE 

ALLE CLASSI e/o PLESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LA VORO 
  

Art. 28 
 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI  
ALLE CLASSI (Scuole Primarie)  O SEZIONI (Scuola de ll’Infanzia) 

1. Premesso che qualsiasi provvedimento in materia deve essere prioritariamente volto, 
nei limiti del possibile, a salvaguardare il diritto all’apprendimento degli alunni e la 
qualità del servizio scolastico, si definiscono i seguenti criteri generali, in ordine di 
precedenza: 

−  conferma dei docenti  a tempo indeterminato nel plesso in cui hanno prestato servizio 
l’anno precedente; 

−  assegnazione a domanda scritta, da parte dei docenti interni a tempo indeterminato, in 
altra sede libera; 

−  procedura d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria. 
2. Per sopraggiunte e motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente   
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Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno 
o più docenti, dando comunicazione alla RSU.  

3. Le parti interessate prendono atto che per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle 
sezioni si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei Docenti del 18/11/2008 e del 
Consiglio di Istituto: 
l’assegnazione del personale alle classi è finalizzato alla piena realizzazione delle 
attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa oltre che alla valorizzazione delle 
risorse e delle competenze professionali; 
la titolarità di tutto il personale docente, compresi gli insegnanti di sostegno e di lingua 
straniera, si intende riferita all’Istituto Comprensivo; 
 viene rispettato il criterio della continuità didattica nella classe dove si è prestato 
servizio nel rispetto comunque della graduatoria d’Istituto; 
nell’assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico tiene conto delle specifiche 
competenze professionali acquisite dai docenti e delle aree disciplinari alle quali gli 
stessi sono stati assegnati negli anni precedenti; 
lo spostamento di un docente da un plesso all’altro, previa richiesta dello stesso, può 
avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica purché su posto vacante; 
le domande in tal senso vanno presentate entro il 10 giugno; 
l’assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita alla classe e 
alla sezione dove sono inseriti gli alunni seguiti nel corso dell’anno scolastico 
precedente; 
l’assegnazione dei docenti di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle 
classi in cui si è condotto l’intervento nel corso dell’anno scolastico precedente; 
il Dirigente Scolastico può derogare ai criteri espressi esclusivamente per gravi motivi, 
fornendo adeguata motivazione scritta agli interessati e alla RSU 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Assegnazione alle classi 
Il Dirigente Scolastico in base all’organico di diritto forma le cattedre e assegna i docenti 
secondo i seguenti criteri: 

a) il docente mantiene, di norma, le classi dell’anno precedente 
b) il docente di sostegno è assegnato alle classi in cui sono inseriti gli alunni seguiti 

nell’anno precedente, tenendo conto dell’anzianita’ di servizio. 
c) il docente che intende cambiare classe deve presentare domanda entro il 30 giugno 
d) la mobilità all’interno del plesso, tra sezioni di indirizzi diversi, può avvenire solo su 

posti liberi e se non creano problemi nell’ambito organizzativo dei consigli di classe  
e degli scrutini. 

e) se il D.S. assegna un docente a classi diverse a quelle attese per continuità o da 
quelle richieste, deve dare adeguate motivazioni scritte all’interessato e alla RSU 

f) sarà assegnata la decima ora in base alla graduatoria d’Istituto; 
g) il piano complessivo dell’assegnazione è pubblicato all’albo entro 10 gg. dall’inizio 

delle lezioni 
Questi criteri si ritengono validi fino a nuove disposizioni. 
 
 

Art. 29 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZI ONI  

1. I criteri per la formazione delle classi e delle sezioni sono i seguenti: 
− criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti  
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− situazioni di handicap (secondo quanto previsto dalla normativa in materia); 
− consistenza numerica; 
− equa ripartizione del carico di lavoro. 

Sarà compito del D.S. valutare le richieste motivate dei genitori ed eventuali altre 
situazioni particolari, adottando le soluzioni più opportune, d’intesa con i docenti. 
per l’inserimento in corso d’anno di alunni stranieri vale il protocollo votato in C.D. e 
prevale il criterio del livello sul numero all’interno della classe 

 
Art. 30 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  
1. L’orario di lavoro si articola su cinque giorni settimanali. Di norma non devono  

essere previste: 
2. più di sei ore di lezione giornaliere  
3. meno di 3 ore di lezione giornaliere. 

 I rientri pomeridiani, salvo diversi accordi con i docenti, dovranno essere equamente 
 distribuiti. 
L’elaborazione degli orari deve tener presente i se guenti punti:  
a) criteri didattici;  
b) equa distribuzione oraria delle discipline;  
c) blocchi per attività – verifiche – laboratori;  
d) docenti su più istituti/plessi/classi – docenti part-time;  
e) esigenze particolari documentate. 
Quando si è tenuto conto di questi criteri non devono più esserci lamentele; l’orario della 
Scuola Calderari è stato fatto (inserendo i punti di cui sopra) dal softwere acquistato. Si è 
però dovuti intervenire manualmente per alcune inesattezze. Per il prossimo anno sarà 
utilizzato anche per la scuola primaria. 
Il Collegio non esprime altri punti da inserire per la formulazione degli orari. 
 

4. Il calendario delle riunioni è proposto dal D.S. e deliberato annualmente dal Collegio 
dei Docenti nell’ambito del Piano delle attività. 

5. Gli impegni orari individuali di ogni docente sono: 
− 40 ore annue per le riunioni del Collegio Docenti e le sue articolazioni 
− le ore previste per le riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e 
finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, non 
possono superare il tetto massimo di 40 ore annue.  

6. la partecipazione dei docenti a part-time o con cattedre con orario esterno agli 
organi collegiali per attività funzionale all’insegnamento, è dovuta in quota 
tendenzialmente proporzionale. 

7. Le parti si danno atto che dal primo settembre fino all’inizio delle lezioni l’orario di 
lavoro dei docenti si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali 
all’insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti. Nel periodo che va dalla fine 
delle lezioni fino al 30 giugno, oltre agli esami di licenza di scuola secondaria di 1° 
grado sono previsti incontri di interclasse o per l’organizzazione scolastica 
nell’ambito del piano delle attività. 

 
 

Art. 31 
PERMESSI BREVI  

8. Sono attribuiti a domanda, per particolari esigenze personali, brevi permessi di 
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio (art.16 
CCNL).La fruizione non può superare il limite annuo dell’orario settimanale di 
insegnamento e il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi, in 
relazione alle esigenze di servizio. 
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9. Il recupero, a richiesta dell’amministrazione, avverrà prioritariamente con riferimento 
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza 
nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.  

10. La richiesta di permesso va, di norma, presentata almeno 4 giorni prima al 
D.S.(SALVO SITUAZIONI URGENTI E PARTICOLARI), dando comunicazione al 
coordinatore di plesso.  

11. La richiesta di permesso si intende accolta se il D.S. non indica i motivi di rifiuto 
entro il giorno precedente a quello richiesto nel permesso. La richiesta di permesso 
breve non deve essere documentata. 

12. I permessi brevi per urgenze relative a visite mediche e/o analisi cliniche presso 
strutture sanitarie o medico specialistiche, che non sia possibile collocare in orario 
libero da impegni scolastici, non sono soggetti a recupero. In ogni caso, dovrà 
essere presentata idonea giustificazione rilasciata dalle strutture mediche o dallo 
specialista alle quali il dipendente si è rivolto.  

 
Art. 32 

PERMESSI RETRIBUITI 
13. I permessi retribuiti di tre giorni più sei di ferie, per motivi familiari o personali, sono 

cumulabili e vanno documentati anche con autocertificazione (Art.15 comma 2 
CCLN). 

14. In caso di numero di  richieste che non sia  possibile accogliere, la precedenza 
verrà data a chi ne ha usufruito meno, dando immediata comunicazione. 

15. Tali permessi danno titolo alla sostituzione solo con personale a disposizione o 
disponibile. 

 
 

Art. 33 
SUPPLENZE BREVI 

 
16. La gestione della sostituzione dei docenti assenti per meno di 5 giorni viene 

effettuata al mattino dal Coordinatore di plesso. 
 

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

SITUAZIONE NORMALE  
 

17. Scuola Secondaria 1° gr:  
a) insegnante che deve recuperare ore per permessi fruiti (sarà predisposto, dal 

Coordinatore di plesso, un quaderno come banca dati) 
b) recupero degli intervalli mattutini (banca ore) 
c) insegnanti con ore eccedenti messe a disposizione (oltre le 18 h) entro il budget 

stabilito 
d) divisione della classe 
e) accorpamento di 2 classi con 1 docente in aula video 
f) nomina supplenti anche sotto i 15 gg. 

 
18. Scuola primaria: 
 
a) utilizzo prioritario della contemporaneità residua (attività 

alternative/contemporaneità) 
b. insegnante che deve recuperare ore per permessi fruiti (sarà predisposto, dal 

Coordinatore di plesso, un quaderno come banca dati) 
g) ore eccedenti a pagamento entro il budget stabilito 
c. divisione della classe  
d. nomina supplente (di norma oltre i 5 gg) 
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19. Scuola dell’infanzia : 
a. divisione delle sezioni (di norma per 1 giorno) 
b. ore eccedenti a pagamento entro il budget stabilito 
c. nomina supplente (di norma entro i 2 gg) 

 
20. SITUAZIONE ECCEZIONALE : assenza contemporanea di un numero di docenti 

superiore alle disponibilità per la sostituzione. 
 

Va garantita prima di tutto la sorveglianza, quindi : 
a. modifica dell’orario delle ore a disposizione, se possibile 
b. divisione delle classi e/o accorpamento di 2 classi  
c. utilizzo del docente di sostegno (di alunni non gravissimi) nella classe di pertinenza, 

solo per sorveglianza 
d. supplenza del Dirigente e/o Vicario (solo nelle ore di funzione) 

 
N. B. : si può derogare alla nomina del supplente oltre i 5 gg (sc. Primaria e sc. 
Secondaria) nel caso di più docenti del plesso assenti. 
Si ricorda però che il reperimento del supplente non è sempre immediato, in quanto le 
procedure sono complesse, onde non incorrere in ricorsi. 
 
Assenze insegnanti di sostegno  
a. Nel caso di assenza di un insegnante di sostegno per alunno con disabilità non grave, 

l’alunno resta affidato al docente di classe. 
b. Nel caso di assenza di un insegnante di sostegno per alunno con disabilità grave, 

l’alunno sarà seguito secondo questo ordine di priorità (fino alla nomina del supplente 
eventualmente anche in deroga ai 5 gg): 

1. Insegnante della classe con orario in contemporaneità (sc. Primaria) 
2. Insegnante di altra classe in contemporaneità: ad esso sarà affidato il gruppo 

classe, consentendo al docente della classe di seguire l’alunno diversamente abile 
(sc. Primaria). 

3. Per la scuola secondaria di 1° gr. si seguirà un  piano specifico appositamente 
predisposto per gli alunni con disabilità importante. 

 
 
 

 
 

 
Art. 34 

ORE ECCEDENTI  
21. I docenti interessati mettono a disposizione alcune ore settimanali per 

l’effettuazione di ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. 
22. L’eventuale disponibilità va indicata in un quadro orario settimanale e fornito al 

coordinatore di plesso e all’assistente amministrativo di competenza. 
23. Il docente che ha espresso la disponibilità deve essere reperibile nelle ore da lui 

indicate e nel caso si verifichi la necessità dovrà essere avvisato in tempo utile per 
prendere servizio. 

 
Art. 35 
FERIE  

24. Il docente che intende usufruire delle ferie durante le attività didattiche presenta 
richiesta motivata (Art.13 CCNL) al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni 
prima del periodo chiesto. 
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25. La richiesta di ferie si intende accolta se il D.S. non indica i motivi di rifiuto entro i 2 
giorni precedenti l’inizio del periodo. 

26. L’insegnante richiedente, per la propria sostituzione, deve prendere accordi con i 
colleghi scambiando mattinate e/o pomeriggi liberi (senza utilizzare compresenze 
per laboratori e disponibilità supplenze) e indicando le modalità di copertura nel 
modulo di richiesta. 

27. L’insegnante di sostegno non deve essere utilizzata per la sostituzione. 
28. Per la scuola secondaria di 1° grado si può con cordare, tra i colleghi a 

disposizione, una disponibilità per ogni ora. 
 

Art. 36  
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E DELLE FUNZIONI STRUM ENTALI 

29. L’assegnazione è regolata dai seguenti criteri: 
− disponibilità dichiarata per iscritto 
− competenza nel settore 
− ottimizzazione delle competenze individuali rispetto al POF 
− titoli culturali 
 

30. Per competenza si intende: 
− esperienza acquisita in attività coerenti con quella da ricoprire; 
− formazione acquisita coerentemente con l’attività da svolgere (partecipazione a 

corsi…) 
 

31. Il Dirigente Scolastico affida l’incarico ai docenti con un documento in cui sia 
indicato: 

− il tipo di attività; 
− gli impegni conseguenti; 
− le modalità di certificazione degli impegni;  
− i tempi del pagamento (di norma entro l’anno scolastico); 

a) Prima di attribuire un secondo incarico consecutivo si valutano altre disponibilità. 
b) In caso di più richieste per lo stesso incarico ha la precedenza, chi ricopre un numero 

di incarichi meno gravosi. 
c) Copia degli incarichi deve essere fornita alla RSU. 
È nella facoltà del Dirigente Scolastico, revocare l’incarico qualora venga accertato e 
documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dando comunicazione alle 
RSU. Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale sulla base di 
documentate motivazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Art. 37 

FORMAZIONE  
32. Come da art. 63 e 64 del vigente Contratto Nazionale: 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto. 
Le iniziative formative ordinariamente si svolgono fuori dall’orario di insegnamento. 
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Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni, nel corso dell’anno scolastico, 
per la  partecipazione ad iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa per le supplenze brevi.  

33. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli 
effetti. 

34. Il D.S. assicura, compatibilmente con le esigenze di servizio, un’articolazione 
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di 
formazione. 

35. Le stesse opportunità devono essere offerte al personale docente che partecipa ad 
iniziative di formazione in qualità di formatore, animatore,ecc. 

36. Il D.S., in caso di più richieste, osserverà i seguenti criteri: 
37. Avvicendamento del personale.  
38. Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (supplenti annuali). 
39. Almeno una possibilità all’anno di usufruire di permesso per la formazione. 
40. La scuola offre la possibilità di partecipare ai corsi di formazione 

sovvenzionandone l’iscrizione, privilegiando i corsi organizzati in rete (CTS,…).Il 
Dirigente informa la RSU delle attività di formazione organizzate dalla scuola, da 
reti di scuole e da enti accreditati.  

  
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 
Art. 38  

 
Assemblea programmatica di inizio anno scolastico 

 
Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli Organi Collegiali e 
precedente il confronto con le Organizzazioni Sindacali, il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, convoca l’assemblea programmatica d’inizio anno scolastico, 
prima dell’inizio delle lezioni, per conoscere proposte, pareri e disponibilità del personale in merito 
a: 

a) organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 
b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro, comprese le prestazioni di servizio a tempo 

parziale ed eventuale part-time; 
c) articolazione del personale ATA; 
d) disponibilità per articolazione del lavoro su turni; 
e) utilizzazione del personale ATA; 
f) attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; 
g) disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive o nelle attività da retribuire con il fondo 

d’Istituto; 
h) chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri 

per il recupero delle ore non lavorate 
i) partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dal comprensivo o da altri 

enti autorizzati compatibilmente con le esigenze di servizio (vedi art. 37), eventualmente 
secondo il principio della rotazione. 

Dell’assemblea va redatto verbale da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Il periodo di svolgimento dell’assemblea programmatica è considerato a tutti gli effetti come orario 
di servizio.  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a seguito dell’assemblea programmatica formula 
al Dirigente Scolastico una proposta del piano delle attività relativo all’organizzazione dei servizi 
del Personale ATA ( entro 10 giorni dalla data relativa all’assemblea programmatica d’inizio anno 
scolastico).Il piano orario di servizio e compiti del personale ATA sarà allegato al presente contratto. 



 - 20 - 

 
Art. 39  

Informazione preventiva 
 
Per acquisire elementi sulle esigenze per il funzionamento dell’istituzione e prima della data fissata 
per la contrattazione, il Dirigente Scolastico deve far pervenire alle RSU e alle OO.SS: 

a) delibera del consiglio d’istituto sull’orario di apertura e chiusura degli edifici scolastici di 
ogni singolo plesso, di apertura e chiusura degli uffici; 

b) verbale dell’assemblea programmatica d’inizio anno con accluso il piano delle attività; 
c) piano dell’offerta formativa. 

Successivamente all’informazione preventiva, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del CCNL 1998/2001 e 
successive modifiche, ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere un esame congiunto che deve 
concludersi entro 15 giorni. 
 
 
 

Art. 40  
Modalità di contrattazione 

La contrattazione a livello d’Istituto avviene tra i soggetti di cui all’articolo 1 sulle materie 
individuate all’art. 2 e si conclude con un accordo scritto. 

Il contratto integrativo, siglato dalle parti, deve essere esposto all’albo dell’Istituto ed inviato al 
Centro dei Servizi Amministrativi da parte dell’istituzione scolastica entro 15 giorni dalla data 
dell’accordo scritto (non oltre il 20 ottobre). 
Il periodo di svolgimento del confronto è da considerarsi a tutti gli effetti come orario di    
servizio. 
 

Art. 41  
Controversie procedurali 

Qualora non si raggiunga l’accordo possono essere attuate modalità di raffreddamento 
previste dalla legislazione vigente. 
Durante il tentativo di conciliazione le parti coinvolte nella discussione non possono   adottare 
iniziative unilaterali in merito al contenzioso. 
 

Art. 42  
Attuazione dell’accordo 

Il Dirigente Scolastico, al termine del confronto con le organizzazioni Sindacali, dà mandato al 
Direttore dei Servizi Generali e amministrativi di indire due assemblee distinte per profilo 
professionale per l’attuazione dell’accordo raggiunto. 
E’ prevista un’assemblea per definire l’attuazione del piano delle attività nel periodo didattico 
riguardante i Collaboratori Scolastici in cui saranno comunicati:  

a) orario di servizio; 
b) settori ed ambiti di servizio;  
c) criteri di rotazione; 
d) competenze specifiche; 
e) individuazione del personale disponibile ad effettuare attività aggiuntive; 
f) individuazione di forme di recupero. 

 
E’ prevista un’assemblea per definire il piano delle attività nel periodo didattico e   
            riguardante gli Assistenti Amministrativi in cui saranno comunicati: orario di servizio 

a) settori ed ambiti di servizio;  
b) criteri di rotazione; 
c) competenze specifiche; 
d) individuazione del personale disponibile ad effettuare attività aggiuntive; 
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e) individuazione di forme di recupero. 
Entro il mese di Marzo di ogni anno il DSGA indice le assemblee distinte per profilo professionale 
per definire il piano delle attività del periodo estivo. 
E’ prevista un’assemblea per definire l’attuazione del piano delle attività nel periodo estivo 
riguardante i Collaboratori Scolastici in cui saranno comunicati:  

a) Piano ferie ( di massima);  
b) Orari di servizio e competenze; 
c) Esigenze di servizio particolari; 
d) individuazione del personale disponibile ad effettuare attività aggiuntive/miste.  

E’ prevista un’assemblea per definire il piano delle attività nel periodo didattico e   
            riguardante gli Assistenti Amministrativi in cui saranno comunicati: orario di servizio 

a)  Piano ferie ( di massima);  
b) Orari di servizio e competenze; 
c) Esigenze di servizio particolari; 
d) individuazione del personale disponibile ad effettuare attività aggiuntive. 

Le assemblee si svolgeranno in orario di servizio. 
    

Art. 43  
Programmazione 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha , di norma, durata annuale. 
le ore di lavoro prestate eccedenti l’orario d’obbligo autorizzate preventivamente    
dall’amministrazione, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, sono 
recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, di preferenza 
nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine del contratto per 
il personale a tempo determinato ed entro il 31 agosto dell’a.s. in corso per il personale a tempo 
indeterminato. 
 

Art. 44  
Organizzazione del lavoro e dell’orario di lavoro ordinario 

 
 
Va tenuto conto dei settori di servizio e delle unità di personale da distribuire, usando  
un’equa distribuzione dei carichi di lavoro.  
Quando non sia possibile distribuire compiti in maniera omogenea si può dar luogo a  
rotazione temporanea per sopraggiunte esigenze e/o annuale nell’ambito delle distribuzioni dei 
compiti 
Per la sostituzione di personale assente si deve tener conto della complessità  
dell’istituzione e delle attività che in essa vengono svolte: aperture/chiusure plesso, mensa       
e distribuzione pasti secondo criteri stabiliti dall’art. 9. 
Assegnazione del personale ai singoli settori avviene sulla disponibilità dichiarata del  
personale o su altri criteri precedentemente stabiliti in sede di assemblea programmatica        
 ( graduatoria d’istituto e/o di plesso, sorteggio...). 
Tale assegnazione è mantenuta per l’intero anno scolastico salvo motivate esigenze di    
servizio previa informazione preventiva alle RSU   

 
 

 
Art. 45  

Orario di lavoro 
Ai sensi dell’art. 51 del C.C.N.L. 27/11/2007 l’orario di lavoro del personale A.T.A. è di 36 ore 
settimanali ed è organizzato in maniera funzionale all’orario delle attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica. 
L’orario di lavoro, di norma, è di 6 ore continuative antimeridiane per sei giorni. 
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L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni  orarie        aggiuntive 
di cui all’art. 54 del C.C.N.L. del comparto scuola del 1995. 

Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario d’obbligo secondo le esigenze 
di funzionamento dell’Istituzione scolastica devono, di norma, essere programmate per almeno tre 
ore consecutive.  
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a 
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. 
Una pausa di almeno 30 minuti può essere comunque richiesta dal dipendente. Quando l’orario 
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti, tale pausa è ritenuta 
obbligatoria e va recuperata. 
Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività 
lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo 
di prestazione dell’attività sono da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
In coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 51 del C.C.N.L.27/11/2007 per garantire il 

miglioramento dell’efficienza, la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze 
del dipendente, possono essere adottate le sotto indicate tipologie d’orario di lavoro: 

 a) orario di lavoro flessibile; 
 b) orario plurisettimanale; 

c) Turnazioni; 
            d)    orario di lavoro su 5 gg. 
Le modalità previste nei punti a), b), c), d) del precedente comma possono coesistere tra di  
loro nell’ambito della flessibilità dell’organizzazione dei servizi. 
 

Art. 46  
Orario di lavoro flessibile 

L’orario di lavoro è funzionale all’erogazione dei servizi dell’Istituzione scolastica ed è                                  
possibile articolarlo in modo flessibile sempre per rispettare l’esigenza di migliorare sia il 
funzionamento che l’efficienza dei servizi e le necessità dell’utenza. 
 L’utilizzo della flessibilità oraria deve essere previsto nella programmazione iniziale e di 
norma riferito a periodi non inferiori al mese. 
Una volta stabilito l’orario di servizio, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro     
giornaliero. 
L’orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare/anticipare l’orario d’inizio del lavoro o   
posticipare /anticipare  l’orario d’uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. 
L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri pomeridiani, a   
completamento dell’orario settimanale per non meno di tre ore. 
Qualora le unità di personale richiedente o disponibile la fruizione dell’orario flessibile,       
siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il       
 personale richiedente. 
       
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77   
e n. 104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile    
compatibilmente con le esigenze di servizio (anche nei casi in cui lo stesso orario non       
sia adottato dall’istituzione scolastica). 
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del    
personale connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento dei figli in asili nido, figli   
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91, (che ne faccia   
richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle esigenze   
prospettate dal rimanente personale ). 
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Art. 47  
Orario plurisettimanale  

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a 
prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o esigenze di 
servizio, con particolare riferimento a valutazioni intermedie e finali. 
Nella programmazione del servizio con orario plurisettimanale, il Dirigente tiene conto delle 
disponibilità dichiarate dal 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 ad 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 di anno 
in anno e di norma, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 

Le ore di lavoro prestate eccedenti l’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire           una 
o più giornate lavorative, sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, di preferenza nei periodi di sospensione delle attività didattiche e in ogni modo 
non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato ed entro il 31 agosto 
dell’anno in corso per il personale a tempo indeterminato. 
 

Art. 48  
Turnazioni 

La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero 
(9 ore) e per garantire l’equilibrio dei carichi di lavoro dell’orario di servizio settimanale      
su 5 o 6 giorni (42 ore) per specifiche funzioni e attività con particolare riferimento alla  
sostituzione di colleghi assenti. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di   
orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:  

a) Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione 
l’intera durata del servizio; 

b) La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle 
professionalità necessarie in ciascun turno; 

c) L’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e 
quello del turno precedente; 

d) L’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in 
presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al 
funzionamento dell’istituzione scolastica; 

e) L’orario notturno va dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, l’orario 
notturno-festivo va dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 06.00 del giorno 
festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 06.00 del giorno successivo. 

 
Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella 6 allegata    
al C.C.N.L. 27/11/2007 
Il personale di cui al punto 2.7 e 2.8 del precedente art. 2 può a richiesta, essere escluso dall' 
effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate dall’inizio dello stato di 
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno. 

 
Art. 49  

Orario di lavoro articolato su 5 gg. 
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Compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione, l’orario di lavoro potrà articolarsi, anche su 
richiesta del dipendente, in modo flessibile su 5 giorni sempre che detta articolazione non debba dar 
luogo a chiusura degli uffici in giorni feriali. 
Le ore di servizio prestate nel pomeriggio a completamento dell’orario d’obbligo sono 
programmate: 
 

- con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno; 
- con la distribuzione su 5 gg. dell’orario di lavoro settimanale 

La scelta del tipo di servizio sopra riportato per il recupero pomeridiano non dovrà incidere 
negativamente sulla distribuzione del carico di lavoro formulata in sede di assemblea 
programmatica, anzi sarà utilizzato proprio per avere una più equa distribuzione del lavoro. 
Il giorno libero, è concordato tra il Dirigente e il personale A.T.A. in base alle esigenze di servizio. 
Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del 
dipendente, di sciopero o di chiusura dell’Istituzione o perché coincidente con una festività 
infrasettimanale. 
 

Art. 50  
Ritardi 

S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non 
superiore ai 30 minuti. 
L’occasionale ritardo sull’orario d’ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.  
In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione 
non inferiori alla mezza ora. 
 

Art. 51  
Recupero e riposi compensativi 

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, AUTORIZZATE, sono retribuite. 
Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario 
ordinario giornaliero, può richiedere in luogo della retribuzione, il recupero FINO AD UN 
MASSIMO DI 35 ORE anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. 
Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche previste dal calendario scolastico approvato dal C. d’I. o nei 
periodi estivi, sempre avendo riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività 
dell’Istituzione scolastica. 
Le giornate di riposo a tale titolo maturate,  devono essere usufruite comunque entro il 31 agosto 
dell’anno scolastico in corso sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità 
dell’Istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate  
esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere 
retribuite. 

 
 

Art. 52  
Riduzione dell’orario di lavoro – 35 ore settimanali 

La riduzione di lavoro a 35 ore settimanali, sarà effettuata nelle scuole/ plessi in cui siano presenti i 
seguenti presupposti: 

a) A tutto il personale che presta servizio in sedi con orario di servizio giornaliero pari o 
superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana; 

b) Al personale che effettui rientri pomeridiani di orario flessibile; 
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c) Al personale che è adibito a turni; 

d) Regimi di orario articolati su più turni con personale coinvolto all’ampliamento dei 
servizi all’utenza. 

 
Art. 53  

Sostituzione colleghi assenti 
 
In caso di assenza giustificata secondo quanto previsto dal CCNL in corso del personale   
ATA, la sostituzione sarà effettuata  dal collega/colleghi che verranno individuati dal    
Dirigente Amministrativo ed espressamente incaricati con ordine di servizio scritto nel   
quale sarà quantificata la prestazione con riconoscimento di compenso aggiuntivo nel  
Fondo d’Istituto o di riposo compensativo pari a 1 ora di servizio per il lavoro ordinario più   
lo straordinario eventualmente svolto oltre il proprio orario di lavoro. 
Per ottimizzare l’organizzazione della scuola, il personale è tenuto a usufruire delle ore a   
recupero nei periodi di chiusura delle attività scolastiche dal primo settembre fino al trenta    
giugno. Qualora l’amministrazione non potesse soddisfare la richiesta di recupero del  
dipendente, provvederà a concederla entro il 31 agosto dell’anno in corso o a liquidare   
come incentivo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 
La sostituzione per le assenze riconducibile alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà 
maturare alcun compenso aggiuntivo. 
In caso di emergenze per garantire aperture/chiusure o distribuzione pasti in mensa, per il solo 
tempo necessario alla chiamata supplenti, sarà incaricato un collaboratore secondo i seguenti criteri: 
- disponibilità dichiarata. 

 
Art. 54  

Chiusura prefestiva 
la chiusura prefestiva va richiesta dal Consiglio e deliberata dal Consiglio  d’Istituto, dopo aver 
consultato il Personale ATA 
l’esecuzione della delibera del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico ed il  
provvedimento verrà esposto all’Albo della scuola. 
A tutto il Personale viene data la possibilità di effettuare ore straordinarie fino a copertura delle 
chiusure prefestive. 
Nelle settimane con chiusura prefestiva tutti il Personale presterà il servizio programmato. 
Qualora il Dirigente Scolastico ritenga esistente una causa ostativa alla chiusura della scuola, sentito 
il DSGA, deve emanare e pubblicare all’Albo della scuola apposito provvedimento, nelle cui 
premesse devono essere esposti esplicitamente i motivi che impediscono la chiusura della scuola. 
 

Art. 55  
Permessi per motivi familiari o personali 

I giorni di permesso per motivi personali o familiari previsti dal C.C.N.L., di norma devono essere 
richiesti almeno 3 giorni prima e possono essere richiesti anche dal personale con contratto a tempo 
determinato. Per casi imprevisti l’Amministrazione vaglierà caso per caso. 
I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, sono 
autorizzati dal DS previo parere favorevole del DSGA. 
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 
La mancata concessione deve essere debitamente motivata. 
Il permesso deve essere recuperato secondo gli accordi stabiliti al momento della concessione. 
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 amministrativa ricevente. 
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Art. 56  
Attività aggiuntive 

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre 
l’orario e/o richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico   di  lavoro. 
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 (corsi 
di recupero, attività integrative, handicap …..); 

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 
scolastici, o per fronteggiare esigenze straordinarie; 

d) attività intese a d assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione 
alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi; 

e) sostituzione del personale assente. 
Le attività aggiuntive, di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie sono   retribuite con il 
fondo d’Istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell’interessato le ore non 
retribuite possono essere compensate con recupero orari, o giornalieri o con giorni di chiusura 
prefestiva. In alternativa potranno essere riconosciuti compensi forfetari annuali, tratti dal fondo 
dell’Istituzione. 
La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata dall’elenco nominativo del 
personale disponibile, individuato in sede di confronto di cui all’art. 2 Capo I del presente accordo, 
il quale è impegnato a rotazione. 
La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive deve essere notificata 
all’interessato con congruo anticipo rispetto al servizio. 
L’effettiva prestazione di attività aggiuntive deve essere riscontrabile, inoltre, da registri,fogli firma 
o da altro sistema di rilevazione automatica delle presenze. Mensilmente sono predisposti appositi 
prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte. Tali prospetti sono 
informazioni accessibili. 
Le ore di attività aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate 
lavorative, possono essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore e/o giornate libere da 
fruire con modalità previste dal contratto d’Istituto. 
L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può, di norma, 
superare le 9 ore. 
 
 
Vengono stabilite le seguenti attività in elenco da riconoscere al personale ATA o 
come incarico specifico o retribuite come fondo istituto secondo prospetto presentato 
dalla D.S.G.A. e discusso nell’assemblea programmata. 

1) Attività intensificata per gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per 
la realizzazione di progetti previsti dall’Istituzione scolastica e dal Piano Offerta 
Formativa. 

2) Attività di assistenza agli alunni portatori di handicap; 
3)  Attività di cura della persona ed ausilio materiale ai bambini della scuola 

materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 
4) Accoglienza e sorveglianza alunni ( escluse funzioni miste ); 
5) Prestazioni aggiuntive per le assenze dei colleghi ( 1 h. per persona ); 
6) Funzioni di supporto all’attività amministrativa; 
7) Attività di piccola manutenzione; 
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8) Attività  di supporto al funzionamento dei laboratori ( se fatto extra ); 
9) Attività di pronto soccorso; 
10) Personale che svolge il servizio di collegamento tra i vari plessi (ritiro o 

consegna posta, trasporto di materiale vario etc); 
11) Sorveglianza degli edifici scolastici fuori orario previsto dall’attività scolastica; 
12) Personale che svolge il proprio servizio in più scuole; 
13) Pulizia tende e/o veneziane a recupero (ore 1 per aula fino ad un massimo di una 

giornata  almeno una volta l’anno.), se effettuato. 

 
Art. 57  

Personale con contratto a tempo determinato 
 Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto, di norma, a prestare    
l’orario di lavoro programmato per il titolare assente o previsto dalla programmazione di   
cui all’art.1 del presente accordo.  
 È possibile autorizzare un orario di servizio diverso da quello programmato per il   
personale assente a condizione che questo non comporti la modifica dell’orario assegnato  
al rimanente personale o che sia di aggravio allo stesso. 
 

Art. 58  
Personale con contratto a part-time 

Il personale assunto con contratto di lavoro part-time non può prestare lavoro straordinario. 
Tale personale può effettuare prestazioni aggiuntive solo se derivate da intensificazione di lavoro. 

Art. 59  
                                                    Ferie 
 
Per il buon funzionamento organizzativo si stabiliscono i seguenti termini minimi per le  
            richieste di ferie: 

a) gg 3 di anticipo per la richiesta di ferie da uno a tre giorni; 
b) gg 7 di anticipo per la richiesta di ferie di una settimana di ferie continuative per il periodo 

natalizio e pasquale; 
c) Le ferie estive sono definite nell’ambito delle assemblee per profilo previste nell’art. 7 Capo 

I del presente contratto non oltre il 30 Aprile; 
d) Le richieste di ferie, riferite al punto a) del presente articolo, presentate dopo il termine 

minimo di tre giorni, per imprevedibili urgenze di carattere personale o familiare,dovranno 
essere documentate anche con autocertificazione; 

e) L’eventuale diniego deve essere ampiamente motivato in forma analitica. Non devono 
essere usate formule generiche quali “ per esigenze di servizio”. 

f) Deve essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 gg lavorativi continuativi di 
riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto; 

 
 
 
 
 

Art. 60  
Disposizioni comuni 

 
Una volta stabiliti i turni lavorativi questi potranno essere modificati  per esigenze inderogabili e 
dopo nuovo accordo con le Organizzazioni Sindacali. 
In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con orario di servizio da svolgere in   
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cinque giorni mantiene l’orario prefissato. 
Non è da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi motivo o perché coincidente   
con una festività infrasettimanale.Analogo comportamento è tenuto per quanto   
riguarda i recuperi e le giornate di chiusura prefestiva. 
Le festività soppresse vanno interamente attribuite anche al personale con orario di  
servizio su cinque giorni. 
 

Art. 61  
Funzioni miste 

 
− Il D.S., in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici in sede di assemblea 

programmatica e secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa nazionale stipulato tra il 
M.P.I., l’A.N.C.I. e le OO.SS., chiede all’ente locale l’assegnazione delle risorse finanziarie 
come previsto dall’art. 4 del predetto protocollo nazionale. Per il finanziamento suddetto, il DS 
chiederà all’ente locale tante funzioni miste quante sono le persone impegnate nello svolgimento 
dei servizi e delle attività previste più quella per il supporto amministrativo. In base alla 
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, il fondo complessivo sarà 
assegnato al personale impegnato, tenendo conto dei diversi carichi di lavoro. 

− Secondo l’art. 5 della convenzione stipulata in data 4 settembre 2007 tra l’Istituto Comprensivo 
10 ed il Comune di Vicenza, per quanto attiene specificatamente il servizio di mensa il 
Collaboratore Scolastico assicura: 

a) comunicazione giornaliera del numero e della tipologia dei pasti necessari alla ditta, 
sulla base dei buoni pasto ritirati; 

b) controllo della corrispondenza tra numero dei pasti ordinati e numero di pasti sulle 
bolle di consegna; 

c) rapporti con la ditta di forniture pasti; 
d) controllo ed eventuale sostituzione delle diete personalizzate; 
e) preparazione dei tavoli per il servizio mensa; 
f) ricevimento pasti; 
g) fasi scodellamento, o distribuzione pasti  (prima e dopo); 
h) riordino tavoli (lavaggio stoviglie dove necessario); 
i) gestione rifiuti. 

 

Art. 62  
Criteri e modalità per il conferimento degli Incarichi specifici 

 
Finalità e campo di applicazione. 
Gli incarichi specifici comportano l’assunzione di ulteriori particolari responsabilità rispetto ai 
normali compiti d’Istituto. Gli incarichi possono essere assegnati a personale a tempo indeterminato 
o determinato e anche al personale in situazione di part-time, qualora la tipologia dell’incarico sia 
compatibile con lo specifico rapporto di lavoro. Non è esclusa per il personale destinatario 
dell’incarico la possibilità ad accedere anche al fondo d’Istituto per lo svolgimento di attività 
estranee all’incarico. 
Criteri di assegnazione modalità di svolgimento degli incarichi. 
Il Dirigente, nel conferimento degli incarichi terrà conto delle ulteriori mansioni attribuite al 
personale assegnatario della nuova posizione stipendiale prevista dall’art. 7 del CCNL: 
considererà inoltre: 

− Disponibilità; 
− Competenza nel settore; 
− Continuità nella medesima  Istituzione Scolastica (Amministrativi); 
− Ottimizzazione delle competenze individuali rispetto al POF; 
− Titoli culturali. 
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Per competenze si intende: 
esperienza acquisita in attività coerenti con quella da ricoprire; 
formazione acquisita coerentemente con l’attività da svolgere (partecipazione a corsi…). 
Nei limiti del possibile, si avrà cura che nel tempo si abbia una forma di avvicendamento 
nell’attribuzione degli incarichi. 
L’individuazione ed il numero degli incarichi specifici è fatta dal dirigente Scolastico, sentito il 
DSGA, nell’ambito del piano delle attività del Personale ATA. 
L’atto con il quale viene conferito l’incarico deve specificare: 

− Il tipo d’incarico; 
− Le modalità di svolgimento; 
− La durata; 
− Gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività; 
− Il compenso previsto; 
− I tempi del pagamento (di norma entro l’anno scolastico, fatte salve esigenze di 

cassa, come previsto dalla legge). 
 

Copia degli incarichi deve essere fornita alla RSU che deve controllare il rispetto dei criteri dati da 
contratto. 
In caso di più richieste per lo stesso incarico ha la precedenza chi ricopre un numero di incarichi 
meno gravosi. 
Verifica dell’attività.  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al 
DSGA. 
Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all’incarico è tenuto a darne 
tempestivamente comunicazione scritta all’interessato. 
Revoca o rinuncia all’incarico. 
È nella facoltà del Dirigente Scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA, revocare 
l’incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale, sulla base di 
documentate motivazioni. In tal caso si procederà all’attribuzione dell’incarico ad altro aspirante, 
con eventuale ripartizione proporzionale del beneficio economico; di ciò va data informazione alla 
RSU. 
 

Art. 63  
FORMAZIONE - 

Si ritiene che deve essere favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA. 
Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. 
A tal fine il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, 
autorizzerà la frequenza a corsi organizzati dall’Amministrazione, Università, IRRE, Enti 
accreditati, che si svolgano in orario di servizio, in altre parole considererà tale frequenza come 
orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi, possibilmente entro i due mesi 
successivi. 
Obiettivi prioritari per la formazione sono l’acquisizione di conoscenze relative alla sicurezza e 
all’approfondimento di tematiche relative all’attuazione dei profili professionali.  
La scuola offre la possibilità di partecipare ai corsi di formazione sovvenzionandone l’iscrizione e 
privilegiando i corsi organizzati in rete (CTS,…).Il Dirigente informa la RSU delle attività di 
formazione organizzate dalla scuola, da reti di scuole o da enti accreditati.  
Il DS , in caso di concorrenza di più richieste, osserverà i seguenti criteri: 

− Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (supplenti annuali). 
− Avvicendamento del personale.  
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Art. 64  
                                                                 MALATTIA 
 
Il personale scolastico  deve  comunicare l’assenza per malattia senza ritardo alla sede 
centrale,   sia per attivare eventuali visite fiscali, sia, in particolare, per procedere alla 
tempestiva sostituzione del personale stesso.  
Il personale ATA comunica l’  assenza per malattia prima dell’inizio dell’orario di servizio. 
In caso di apertura della scuola sarà cura dell’interessato comunicare ed accordarsi con il 
collega per la consegna di chiavi e compiti,  al fine di  evitare ritardi nell’apertura dei 
plessi.Tutto il personale scolastico deve sempre giustificare tale assenza,  con idonea 
documentazione medica, contenente la sola prognosi; le certificazioni sono  consegnate 
entro cinque  giorni lavorativi. 
 
 
 

CAPO IV 
 

ACCORDO D’ISTITUTO SULLA RETRIBUZIONE DEL FIS 
 

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO 
 
I criteri per la ripartizione del FIS sono i seguenti: 
- 77% docenti 
- 23% personale ATA 

Art. 65 
 PERSONALE ATA  

1. La quota relativa al personale ATA, per l’anno scolastico 2011/12 viene così ripartita: 
- Per  personale amministrativo 1,3 indice moltiplicato  il numero degli amministrativi. 

  - Per  i collaboratori scolastici 1 indice moltiplicato il numero dei collaboratori 
2. Gli eventuali avanzi restano assegnati alle rispettive categorie. 
3. Le indennità e i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: 
•    in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita; in caso di subentro o di sostituzione 

del dipendente originariamente incaricato della mansione, il compenso sarà corrisposto 
pro-quota (quota suddivisa sulla base di assenze, di qualsiasi tipo, superiori a 15 gg.,  
anche non continuative, a coloro che hanno svolto la mansione; 

•    il computo delle attività prestate sarà effettuato con autocertificazione, su moduli 
predisposti dall’amministrazione scolastica. 

 
DOCENTI 

• Per i progetti sarà cura dei referenti consegnare in direzione, entro il termine delle 
lezioni, la scheda riassuntiva rendicontazione progetti debitamente compilata e firmata. 

• Il computo delle attività prestate sarà effettuato con autocertificazione, su moduli 
predisposti dall’amministrazione scolastica e accompagnati da breve relazione 
conclusiva. 

• Eventuali residui confluiscono nella flessibilità. 
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FLESSIBILITA’ ORARIA 
In riferimento all’art. 28  CCNL sulle attivita’ di insegnamento, la flessibilita’ dell’orario si 
quantifica tramite punteggio nel modo seguente: 

− orario disagiato (minimo 2 h interruzione lavoro)    p. 12 
− accompagnatore gite (quota forfettaria) sia per uscite didattiche di mezza o intera 

giornata. Non sono ammessi recuperi. 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Art. 66 

 
- TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO - 

1. Gli incarichi e le attività retribuiti con compensi accessori sono attribuiti dal Dirigente 
Scolastico, o dal DSGA, con incarico scritto. I compensi accessori saranno liquidati 
(FINANZIARIA 2010) dal Dipartimento Provinciale dei Servizi vari del Tesoro con 
CEDOLINO UNICO (si veda circ. n. 38 del 11/10/2010) lo stesso per le ore eccedenti, 
Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, indennità di direzione e ore all’avviamento 
della pratica sportiva.  

Art. 67 
- INFORMAZIONE E VERIFICA –  

Il Dirigente Scolastico fornisce informazione successiva degli incarichi assegnati, di 
norma, entro il mese di settembre per tutto il personale ATA e docente.  
Le parti concordano di verificare l’attuazione del presente accordo, anche al fine di 
apportare eventuali variazioni, che si rivelassero necessarie entro il termine delle attività 
didattiche. 
 
In caso venissero emanate normative per le quali il  presente contratto risultasse 
contradditorio, il Dirigente Scolastico riconvocher à la contrattazione. 
 

DURATA E VALIDITA’  

Entrata in vigore e modifiche. 
Effetti del presente accordo decorrono dal 1° sette mbre 2011  e conservano validità fino 
alla sottoscrizione di un successivo accordo o sia integrato o modificato da eventuali 
successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora esplicitamente o 
implicitamente incompatibili. 
 
VERBALE della riunione R.S.U. del 12 DICEMBRE 2011 per la sottoscrizione del 
presente Contratto Integrativo. 
 
Nella riunione odierna tenutasi presso l’Istituto Comprensivo 10  in Via C. Colombo, 
31 Vicenza, tra le parti è stato esaminata l’ipotesi sopra riportata, che dopo ampia 
discussione è stata concordata e sottoscritta dai partecipanti. 
 
PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Cristina Sottil ....................................
   
 
 
R.S.U. COMPONENTI De Cristoforo Daria .....................................  
 
 Ghiotto Lorena .....................................  
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 Rigon Gabriella .....................................  
 
SINDACATI C.G.I.L. .....................................  .....................................  
 
 C.I.S.L. .....................................  .....................................  
 
 U.I.L. .....................................  .....................................  
 
 S.N.A.L.S. ................................... ................................... 


