
 1 
DIREZIONE DIDATTICA 

3° CIRCOLO DI OLBIA  

VIA CIMABUE N° 3 

Nell’anno 2014, il giorno  19  del mese di   Febbraio  in Olbia, presso il 3° Circolo Didattico,  

Ritenuto che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle relative responsabilità, persegua 

l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con 

l’esigenza di incrementare l’efficacia  e l’efficienza dei servizi prestati; 

stabilito che detto sistema  è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti; 

presa visione del POF; della delibera del Consiglio di Circolo sull’orario di apertura e chiusura dell’edificio scolastico, di 

apertura e chiusura degli uffici e del conseguente  Piano attività redatto dal Ds e dal DSGA; 

Nell’ ambito del quadro  normativo e contrattuale  vigente;                                                                                     

                                                    viene sottoscritta la seguente ipotesi di accordo tra: 
PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

Il Dirigente pro tempore La RSU FLC/ CGIL 

  CISL scuola 

  UIL 

  SNALS 

  GILDA/ UNAMS 

 finalizzata alla stipula della contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione Scolastica. 

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata dalla Relazione tecnico- finanziaria e Relazione illustrativa , per il 

previsto parere.                                                                 PARTE PRIMA 

Disposizioni generali 

Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Il presente Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia ed i suoi effetti 

decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che, se quanto stabilito risulta incompatibile, s'intenderà tacitamente 

abrogato da atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori. 

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o per 

richiesta delle parti. 

Il Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Rispetto a quanto non espressamente 

indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento è quella vigente in materia. 

CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI DIRITTI  E ALLE RELAZIONI SINDACALI A 

LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Tra il Dirigente scolastico ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola viene 

concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all’ art. 6 del CCNL citato: 

1. informazione preventiva 

2. contrattazione integrativa  

3. concertazione 

4. informazione successiva 

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, in accordo e anche su richiesta delle R.S.U. e delle OO.SS. 

Almeno 48 ore prima degli incontri il Dirigente scolastico fornisce la documentazione relativa.   

Art. 1 Modalità, tempi e procedure della contrattazione 

La contrattazione integrativa si apre entro 15 giorni dalla presentazione della/e piattaforma/e e si conclude entro 30 novembre; 

durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette riguardo ai temi trattati. All’avvio 

di ciascuna contrattazione le OO. SS. firmatarie del CCNL comunicano al D S  la composizione delle proprie delegazioni trattanti. 
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 La data di ciascuna riunione  -concordata tra il DS e la RSU-  viene comunicata con almeno 5 giorni di anticipo, con la 

contestuale consegna della documentazione necessaria. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la necessaria 

diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli  operatori scolastici  tramite pubblicazione sul sito.   

                                                                 Art. 2 Informazione preventiva 

Il Ds fornisce alla parte sindacale l’informazione preventiva sulle materie di cui all’art. 6 CCNL delegate a tale livello  sindacale e 

sottoposte alla contrattazione collettiva, stabilendo appositi incontri e curando la consegna della relativa documentazione 

                                                                      Art. 3 Interpretazione autentica 

In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti d’istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta 

scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa 

sostituendovi l’accordo raggiunto, con validità sin dall’inizio della vigenza del contratto.                                                               

                                      Art. 4 Organizzazione della Istituzione Scolastica 

Il D.S. renderà noto agli eletti nelle RSU ed alle OO. SS. abilitate alla contrattazione, l’organigramma dell’Istituzione Scolastica 

in  materia di  responsabilità e funzioni assegnate, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo che modifichino le 

attribuzioni delle competenze. 

Art. 5 Agibilità sindacale all’interno dell’Istituzione Scolastica 

Nella bacheca sindacale dell’istituzione scolastica, situata in zona non secondaria e di comune passaggio obbligato, le OO.SS. 

hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro (siglato da chi lo affigge, assumendosene, così, la 

responsabilità legale), in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del DS.  

La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola  hanno diritto di accesso agli atti della 

scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva 

Il D.S. assicurerà la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, fax o 

posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali, ai rappresentanti sindacali d’istituto.                                                                            

                                                                                  PARTE GENERALE 

                                                                              Art. 6 Assemblee sindacali 

Il personale del comparto scuola con contratto a T.I. e T.D. ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico. 

Tali assemblee,  in o fuori l’orario di lavoro sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS aventi diritto. 

La durata di ogni assemblea di istituto non può essere inferiore ad un’ora (60’) né superiore a due (120’). 

La convocazione relativa all’indizione di assemblea (durata, ordine del giorno ed eventuale partecipazione di dirigenti sindacali 

esterni) sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax al DS. 

Detta convocazione sarà affissa all’albo anche dei vari plessi  e comunicata tramite circolare interna a tutto il personale interessato 

nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria 

adesione e di effettuare la prevista comunicazione alle famiglie degli alunni. Il D S, prima dell’affissione all’albo, avrà cura di 

indicare nel medesimo avviso, il locale e l’ora in cui si terrà l’assemblea. 

Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la 

stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee 

separate. L’eventuale comunicazione definitivamente integrata, relativa all’assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa 

all’albo della istituzione scolastica entro il suddetto termine di 48 ore. 

Il personale in servizio nell’orario dell’assemblea che intende partecipare, avrà cura di : 

1 – far pervenire in Direzione almeno 2 gg. prima la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta. (tale 

dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso 

alle famiglie).  

2 – avvisare le famiglie degli alunni in tempi congrui ed acquisirne la firma per presa visione. 
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Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente Scolastico sospenderà infatti le attività  didattiche 

nelle sole classi o sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, e disporrà gli 

eventuali adattamenti   - per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea-  all’orario del personale in  servizio, per cui gli altri 

svolgono il normale orario  previsto per la giornata a carico di ognuno. 

Al personale non interpellato, o che non è stato informato (p. es. perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di 

partecipare all’assemblea, purché le famiglie degli alunni siano avvisate in tempo utile. La mancata comunicazione implica la 

rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 

Dell’ avvenuta partecipazione del personale all’assemblea non va fornita alcuna attestazione. 

Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all’inizio o alla fine dell’orario di servizio, vale a dire la 

prima/le prime due o l’ultima/le ultime due ore di lezione (le classi a tempo pieno rientreranno dopo il pranzo alle ore 14,00) 

Le assemblee del personale A.T.A. possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale 

docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

Qualora le assemblee si svolgessero fuori dall’orario di lezione, il termine di 6 giorni è ridotto a 4 giorni. 

 Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e scrutini finali. 

  Esclusivamente in caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola, verranno individuati i 

contingenti minimi di personale per plesso (5 primaria e 1 infanzia a S. Maria  e 2 ad Isticadeddu),  per garantire i servizi 

indispensabili (mensa ) se mantenuti.                     

                                                                                  Art 7 Sciopero 

In caso di sciopero il DS inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero 

entro 5 giorni dalla data del suo svolgimento; decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS valuterà 

l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 3 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità 

di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.  

Durante l’astensione per sciopero, i docenti in servizio, non occupati nelle attività didattiche nelle proprie classi previste 

dall’orario di servizio del giorno, possono essere utilizzati dal DS  per garantire la sola vigilanza sugli alunni presenti a scuola.  

In caso di sciopero questi sono i contingenti minimi di personale ATA da garantire nell’istituzione scolastica: 

Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente amministrativo (per l’approntamento degli atti di esame e di 

scrutinio); n.1 collaboratore scolastico (per la vigilanza e il telefono) per ogni sede di esame; 

Predisposizione atti per trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, n.1 Assistente Amm.vo e n.1 

collaboratore scolastico. 

Garanzia del servizio di vigilanza e mensa: 5 collaboratori scolastici a S. Maria e 2 a Isticadeddu. 

 I criteri per l’individuazione del contingente minimo sono i seguenti: 

 disponibilità (in forma scritta); 

 turnazione in ordine alfabetico per plesso, previo sorteggio della lettera di inizio (lettera Q pescata nel corso dell’incontro 

d’informazione preventiva del 2/9/2013) . 

Nel caso si renda necessario attivare la procedura di cui sopra, le unità individuate risulteranno nel computo del personale da 

considerare in sciopero, ma nei loro confronti non verrà applicata la trattenuta.  

Entro le 48 ore successive il DS consegna alla RSU e ai rappresentanti delle OOSS una comunicazione scritta riepilogativa dei 

partecipanti allo sciopero.        

Art. 8 Patrocinio 

Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato per l’espletamento delle procedure 

riguardanti la richiesta di prestazioni assistenziali e previdenziali presso i  competenti uffici; gli interessati delegano le OO SS per 

l’ accesso agli atti in ogni fase del  procedimento che li riguarda a livello d’Istituto. 
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Le OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività,  nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla 

normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene della 

sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal T.U. 81/’08. 

L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati negli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito anche al di là dell’orario 

di ricevimento, previa comunicazione. Le OO.SS e la RSU comunicano di norma con i lavoratori, riguardo a materie inerenti la 

contrattazione, l’informazione preventiva e successiva mediante affissione all’albo sindacale, in casi eccezionali di concerto con il 

D.S queste possono contattare gli interessati anche tramite comunicazione diretta, sia verbale e/o scritta. All’Albo ufficiale della 

scuola saranno affissi i prospetti riepilogativi dell’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, 

consegnati in copia tempestivamente anche alle R. S. U.  

            Art 9 Ferie e permessi retribuiti 

Il personale docente e ATA ha diritto ai giorni di permesso alle condizioni previste dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/’09. La 

richiesta scritta deve essere inoltrata di norma con congruo anticipo e supportata da documentazione o autocertificazione.  

Il docente che fa richiesta di ferie deve fornire al D. S il piano di sostituzione firmato dagli interessati. 

In presenza di più richieste per le stesse giornate, avranno la precedenza coloro che ne abbiano usufruito per meno giorni e, a 

parità, coloro che hanno presentato per primi la richiesta. 

 

                                                            IMPIEGO DELLE  RISORSE  FINANZIARIE 

               Art 10 Limiti e durata dell'accordo 
-  II presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse 

finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che 

venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio 

presso l’istituto stesso. Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico  2011 - 2012.  

           Art. 11 Suddivisione ed assegnazione del Fondo d’Istituto 

Per il corrente anno scolastico la previsione del F.I.S. risulta di  €  27473,50 lordo Dipendente, come da note mail MIUR  n. 9563 

del 13-12-2013 n. 5342, del 31-7-2013 n. 9144 del 5-12-2013. Da tale somma vanno detratte € 3540,00 quale compenso spettante 

al DSGA (indennità di Direzione, calcolata in base a tabelle ministeriali,  in base alle sedi di erogazione del servizio e agli addetti 

in organico di diritto) ed € 678,40  (€ 14,95 al giorno X 46 giorni ) quale somma spettante al sostituto DSGA. Disponibilità da 

contrattare: € 23255,10; somma che, come delibera del Consiglio di Circolo del 23 ottobre 2013  viene così ripartita:   

€    14418,16  per i docenti (62 %);   

€    8836,94    per il personale ATA (38 %); 

L’accesso al Fondo sarà permesso anche ai titolari delle funzioni aggiuntive o funzioni strumentali o collaboratori, a condizione 

che l’attività svolta a carico del Fondo non sia riconducibile alla specifica funzione di cui sono titolari. 

L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni specifiche e strumentali, di cui al presente accordo, dovrà essere 

effettuata mediante comunicazione scritta agli interessati indicando, gli obiettivi e i tempi di svolgimento nonché l’importo  

spettante. 

Nel caso di assenze superiori a 30 giorni (esclusi permessi L. 104, ferie, infortuni sul lavoro), gli importi forfetari saranno 

decurtati dal 31° giorno, in maniera proporzionale agli impegni programmati per il corrente a.s. ( 200 giorni di lezione per i 

docenti).  Nel caso di spese superiori alle disponibilità contrattate che non consentano la corresponsione delle cifre pattuite, si 

concorda di rapportare l’importo orario al numero delle ore da corrispondere.          

Art. 12 Attività aggiuntive ed intensificazione 

Costituiscono funzioni aggiuntive tutte le attività svolte dal personale ATA oltre il proprio orario di lavoro mentre viene 

considerata intensificazione ogni attività svolta nell’ambito dell’orario di lavoro per effetto di particolari forme  di organizzazione 

o di condizioni.                  
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Art. 13 Attività da retribuire con il F.I.S. e relativo compenso  (personale ATA) 

Calcolando  in € 8836, 94 la quota corrispondente quest’anno  alla percentuale di 38% riservata al personale ATA, per cui  alle 

assistenti amministrative  verrà attribuita la cifra di  € 3210,75 e ai collaboratori scolastici la cifra di € 5626,13, ne deriva che:  

- a ciascuna delle 5 assistenti amministrative spetteranno € 642,15 per un totale di 3.210,74 €; 

La disponibilità  di € 5626,19 per i 15 collaboratori scolastici, consente di attribuire compensi secondo la seguente tabella: 

Collaboratori € 5626,20 

ATTIVITA’ n. membri € x persona  

Varie 15 300 € 4500.00 

Servizi esterni S. Maria 1 200  200.00 

n. 2 Collaboratori di plesso   150 300.00 

Verde interno / esterno S.Maria 1 50 X 2  100.00 

Coll. Primaria che vanno all’infanzia 6 87,70   526,20 

  TOTALE € 5.626,20 

 
Art. 14    Attività aggiuntive da retribuire con il F.I.S  e relativo compenso (personale docente) 

Sono incentivabili tutte le attività deliberate dal Collegio Docenti e approvate dal Consiglio di Circolo, come da tabelle seguenti: 

COMPENSO FORF.  ORE PREVISTE TOTALE 

1 Primo collab.  DS Ins. Viviana Salis 183 ore forf. € 3.202, 50 

2° coll. Resp Isticad  Ins. Angela Onali    92  “        “ € 1.610,00 

Coordinatrice infanzia Ins. Chiara Firinaiu    75  “        “ € 1.312,50 

Resp. plesso S. Maria Ins.  Denti/ Uleri    28     “        “ €  490 

1 respons. Sussidi lab Volpe, Flore, Carta, Paoli, Sanciu,  5 h cad:  € 437,50 

Sanciu Smistam. Materiale giunto da 

sponsor 

26 h € 455,00 

  TOTALE € 7.507,50 

Commissioni/ gruppi di studio in ordine di priorità: 

ATTIVITA’ n. membri Ore/ persona ORE totali 

Referente BES G, Carta 10 €  175,00 

Referente DSA M. Dulcis 15  €  262,50 

Commissione elettorale Deidda, Cocco, Paoli 20+ 35+ 35 € 1.575,00 

Commissione L2 Picciau, Lombardi, Giov. 10 h x 3 €  525,00 

Commissione Continuità Azzena, Zentile 10 x 2 €  350,00 

Glh operativi 13 docenti inf.  19,30 h € 341,25 

Flessibilità  Troiano, Picciau, Aini € 150 x 3 € 450,00 

Tutor neoassunti 5 10 € 875,00 

Commissione progetti 2  Piccoli, Troiano h.10 x 2 € 350,00 

  TOTALE € 4.903,75 

               Progetti/ attività con alunni: 

ATTIVITA’ n. membri Ore/ persona ORE totali 

Tutor scacchi L. Deidda 30 h € 525,00 

Recupero I° C D. Pala 20 h X 35 € 700,00 

Docenza L.2 altre classi Deidda, Bacciu, Deiana, Casti € 85,00 x 4 340,00 

Urminas I. Marras 4,3 h € 78,75 

  TOTALE € 1.643,75 

  

Iinserimento dati INVALSI h.25 per un totale di € 362.50 per C. Mazzitta dal FIS  docenti 

 

Disponibilità       € 14418,16                 avanzano € 0,66             Impegno di spesa € 14.417,50 
 

Art. 15  - Ore straordinarie da recuperare per il personale ATA   
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Il tetto per lo straordinario ATA è fissato in 1000 ore. Ogni  collaboratore potrà effettuare ore aggiuntive o di intensificazione 

esclusivamente nel plesso di appartenenza, salvo disponibilità del dipendente.  

                                                      Art. 16  - Funzioni strumentali,  Incarichi specifici, e relativi compensi  

Disponibilità €  3012,32  (lordo Dipendente) 

Per il corrente anno scolastico sono state deliberate 3 funzioni, da retribuire con € 1004,10 (lordo dipendente)  ciascuna. 

INCARICHI SPECIFICI: da un totale di € 1492,08 (lordo dip.) si retribuiscono : 

- n.1 assistente amministrativa  per gestione supplenze: € 300,00 

- 5 incarichi specifici da € 238.41 ciascuno, così suddivisi: 3 relativi alla scuola dell’ infanzia (un collaboratore Isticadeddu e 2 S. Maria) e 2 

per supporto amministrativo (uno S. Maria ed uno Isticadeddu) per un totale di € 1192,05. 

 

Art. 17 – Altri incarichi non da FIS 

FONDI SICUREZZA: da un totale di € 1500,00 Fondi stato, comprensivi di Oneri a carico A.mm.ne, RSPP: € 1000,00; ASPP  n. 1 docente  € 

500,00; Figure sensibili   (n. 28 unità di personale: 19 docenti, 8 collaboratori scolastici ed un’ Assistente amministrativa)   non retribuzione ma, 

invece, garanzia di formazione specifica in orario di servizio. 

ALTRI FINANZIAMENTI:  

- Spetta  al DSGA,  per compensare attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con fondi europei, di soggetti privati, enti 

pubblici (art. 89 del CCNL/2007), una somma non essere inferiore a quella percepito negli anni scolastici precedenti; e stabilita  

forfetariamente in € 2620,82 comprensivo di ritenute ed oneri a carico dipendente e Amministrazione (economie Fondi stato); 

- Nell’ ambito del Piano di formazione linguistico metodologica in lingua inglese per i docenti della scuola primaria, le  spese di gestione 

amministrativo  contabile (che ammontano a 408 € coma da piano di spesa) verranno così ripartiti:  

o  Ore 11 all’ assistente amministrativo (€ 14,50 orarie lordo dipendente) 

o ore 8 al DSGA (€ 18,50 orarie lordo dipendente) 

- Finanziamenti Stato (incremento O.F). progetto  “Giochiamo con numeri e lettere” che realizzerà l’ins. Carta Giuseppina. Sono previste 30 

h. di attività con  alunni  ad € 35,00 lordo dipendente e n. 2 ore di programmazione ad € 17,50 lordo dipendente 

- Finanziamenti Stato (incremento O.F). progetto  “Una lingua per amica” che realizzerà l’insegnante Uleri Salvatorica. Sono previste n. 18 

ore di attività con gli alunni ad € 35,00 lordo dipendente. 

Art. 18   Informazione preventiva e successiva 

L'informazione preventiva, relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto e  con altre risorse pervenute nella 

disponibilità dell' Istituto, sarà fornita alla RSU e OOSS anche mediante copia del conto consuntivo dell’A.F. precedente, 

completo di relazione e prospetto  delle economie e copia del bilancio preventivo dell’A.F. in corso, aggiornato alle ultime 

variazioni.    

L'informazione successiva avverrà mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa 

finanziaria aggiuntiva destinata al personale, completi di:  

 nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative 

nonché da intese, convenzioni e accordi con altri enti e istituzioni.                                                                                           

                                                                           Art. 19     Variazioni della situazione 

Eventuali altri compensi  potranno essere liquidati in base a direttive connesse con l’accredito nel cedolino unificato, non essendo 

le risorse nella disponibilità di cassa della scuola, bensì nel bilancio MEF. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell' 

Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento attuale, e in presenza di economie sia dal budget personale 

docente che ATA per l’ utilizzo ai fini di retribuire attività non programmate e/o previste, ne sarà data immediata comunicazione 

alla RSU e OOSS per riaprire il tavolo. 

                                                                            Art. 20   Modalità di assegnazione 

L’assegnazione di incarichi, attività e funzioni aggiuntive di cui al presente accordo prevede comunicazione scritta nominativa 

(per conoscenza anche all’RSU) con indicazione degli obiettivi e dei tempi di svolgimento, nonché l’importo lordo spettante.                               

Art.  21 Sostituzioni 
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In caso di assenza fino a tre giorni, il collaboratore scolastico sarà sostituito  dal personale in servizio attinto dall’elenco di tutti 

i nomi in ordine alfabetico presente in bidelleria che, nel numero di due per ciascun assente, nel proprio  orario di lavoro presterà 

un’ ora ciascuno di attività  d’intensificazione lavorativa al giorno, previo  riconoscimento di  un compenso giornaliero di € 4,00 

cadauno, come concordato in sede di contrattazione. Oltre questo, si ricorrerà  -se necessario- allo straordinario, quantificato in ore 

1,30 per collaboratore. Le ore complessive di  straordinario (il cui monte ore non può superare le 1000 h annue) saranno 

recuperate in giornate di riposo compensativo o ore di permesso, in relazione alle esigenze del servizio. Per assenze superiori a tre 

giorni si procederà a nomina già dal primo giorno e, nel caso di assenze plurime si procederà a nomina immediata per l’assenza 

più lunga. 

In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con orario di servizio da svolgere in cinque giorni mantiene comunque l’orario 

prefissato  e non è da recuperare il giorno libero non fruito perché coincidente con una festività infrasettimanale; allo stesso modo 

non è da recuperare il rientro pomeridiano in caso di assenza per qualsiasi motivo  

escluso recuperi mentre sarà recuperato l’orario eccedente le 6 ore non effettuate  nelle giornate di chiusura prefestiva o di 

sospensione delle attività didattiche. 

Le festività soppresse vanno interamente attribuite anche al personale con orario di servizio su cinque giorni.    

Per la sostituzione del personale amministrativo assente  il DSGA  -previa autorizzazione del DS-  provvederà a nominare un 

supplente quando l’assenza è di almeno 15 gg.   Altrimenti esiste un piano concordato interno, per cui ciascun settore ha un 

sostituto temporaneo.    

                        NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

                                                                        Art.1 Soggetti Tutelati 

Tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale, nonchè gli allievi 

delle istituzioni i cui programmi ed attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con 

possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali, anche quando presenti a scuola in orario extra curricolare per iniziative complementari, 

nonostante gli alunni non siano computati nel numero del personale impegnato presso l’istituzione scolastica ai fini degli obblighi 

di legge.                            Art. 2 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del T.U. 81/’08, ha i seguenti obblighi in materia di 

sicurezza: 

 adozione di misure di prevenzione circa i locali, strumenti,  materiali, apparecchiature, video terminali, ecc; 

 valutazione dei rischi esistenti; 

 elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di 

prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; 

 designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 

 pubblicazione e informazione; 

 attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico da organizzare 

compatibilmente con ogni altra attività. 

Art 3 Il servizio di prevenzione e protezione 

 In quanto datore di lavoro, il Dirigente Scolastico organizza nell’unità scolastica il servizio di prevenzione e protezione 

designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, alcuni dipendenti, secondo le dimensioni 

della scuola. 

I  lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e 

tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta 

nell’espletamento del loro incarico. 
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                                 Art.  4 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 200 unità, la funzione del Responsabile del 

servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che, in tal caso, deve 

frequentare apposito corso di formazione della durata minima di sedici ore. 

Ove il Dirigente Scolastico non intenda o non possa assolvere direttamente la funzione, previa consultazione del Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza, designa il R. S. P. P. individuandolo tra le seguenti categorie: 

 personale disponibile interno all’unità scolastica, provvisto di idonea capacità, adeguatamente comprovata da iscrizione 

ad albi professionali attinenti l’attività da svolgere; 

 personale disponibile interno all’unità scolastica, in possesso di attitudini e capacità adeguate; 

 personale interno ad altra unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati, disposto ad 

operare su una pluralità di istituti. 

E‘ possibile, mediante convenzione con altre scuole, affiancare al personale interno alla scuola un esperto esterno, ma non 

designare persona esterna alla scuola quale  addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

Art. 5 Documento valutazione dei rischi 

Il documento  di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione di esperti sia degli 

Enti Locali tenuti alla manutenzione dell’edificio che preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 

                         Art. 6  Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 

E’ indetta almeno una volta l’anno una riunione consultiva  del Servizio  di prevenzione e protezione dei rischi, durante la quale il 

DS, l’RSPP e gli addetti mettono a punto il Documento di Valutazione dei rischi, valutano l’idoneità dei mezzi di protezione 

individuale, definiscono i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

Il Dirigente Scolastico può accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la 

responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell’apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione.                                         

                                       Art. 7 Rapporti con gli Enti Locali 

Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all’Ente Locale richiesta formale di adempimento. 

In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla 

contingenza e dei quali va informato tempestivamente l’Ente Locale. 

                                     Art. 8 Attività di formazione e informazione 

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, 

ove necessario, degli alunni. 

                                  Art.  9 Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari 

E’applicabile la normativa sulla prevenzione incendi, sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici e quella relativa sia allo 

stress lavoro correlato di cui alla recente normativa, che alla parità di genere e di opportunità.  

Art. 10 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Nell’istituzione scolastica che ha fino a 200 dipendenti viene designato nell’ambito delle R. S. U un rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS), con attribuzioni disciplinate dagli art. 17, 31,32 e 33 del D.L. 81/’08: 

il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, comunicando preventivamente al D S le 

visite che intende effettuare,  congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o con  un addetto da questi 

incaricato; 
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Laddove il D. Lgs 81/’08 prevede l’obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (designazione delle figure sensibili, organizzazione della formazione), tale adempimento sarà tempestivo, così che il 

RLS possa formulare proposte e opinioni sulle tematiche in oggetto. Il RLS  ha diritto: 

- di chiedere e ricevere le informazioni (di cui farà uso strettamente connesso alla sua funzione) e la documentazione relativa 

alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le 

macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli 

infortuni e alle malattie professionali; 

- alla formazione specifica prevista dagli art 45 e 50 del D. Lgs 81/’08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in 

considerazione di particolari esigenze; 

- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele 

previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; 

o per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 45 e 50 del D. Lgs 81/’08, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le 

rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi orari pari a 40 ore annue  (considerate a tutti gli effetti 

orario di servizio) . 

                                              Art. 11 Controversie 

In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti 

dalle norme vigenti, legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico 

territoriale previsto dal D. Lgs 81 del 2008. 

 

APPENDICE ORGANIZZATIVA,  condivisa con la RSU   

                         Art. 1  Criteri di assegnazione ai diversi plessi, classi e sezioni (docenti).  

 I docenti del ruolo normale e di sostegno sono, di norma, assegnati alle classi successive a quelle in cui hanno prestato  servizio 

nell’anno scolastico precedente.   Le assegnazioni ai plessi avvengono secondo il criterio: 

1 - della continuità didattica, intesa come garanzia di prosecuzione dell’attività nella sezione, nella classe e/o nel modulo, 

all’interno del plesso; 

2 – della continuità di servizio nel plesso; 

3 – della graduatoria di Circolo. 

Il D. S. assegna gli insegnanti alle classi, sezioni ed alle attività sulla base: 

- della  propria conoscenza della situazione  generale e della professionalità dei docenti, in coerenza 

con la progettazione del P.O.F., elaborata dal Collegio dei docenti; 

- delle esigenze personali eventualmente manifestate dai docenti con richiesta scritta e motivata 

entro il 30 giugno, in un quadro di coerenza e di compatibilità con i criteri della presente 

contrattazione. 

In caso di soppressione di posto, in mancanza di accordo, si applica la graduatoria di Circolo riferita al singolo plesso. Il D.S. può, 

per gravi e giustificati motivi, disporre la mobilità dei docenti fra sezioni, classi e/o plessi diversi, in  deroga ai criteri stabiliti, 

dandone comunicazione alle R. S.U. 

                                       Art. 2  Domande e nuove assegnazioni 

I docenti che acquisiscono la titolarità dall’1 settembre di ogni anno, per effetto della mobilità, possono esprimere preferenze per i 

plessi presentando domanda in carta semplice al D.S. L’assegnazione viene effettuata dal D.S.  prioritariamente per i docenti già 

titolari in quella sede, quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino nel Circolo a seguito della 

mobilità, infine per i docenti che acquisiscono la titolarità dal primo settembre. 

In presenza di progetti e/o attività che richiedano specifiche competenze, il D.S. valuta l’opportunità di assegnare docenti in 

deroga, dandone comunicazione alle RSU. 
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In caso di concorrenza di più docenti , già titolari nello stesso plesso, per il  medesimo posto, l’ assegnazione viene di norma 

disposta sulla base di una graduatoria  (tab. del CCNL sulla mobilità), con riferimento ai soli docenti interessati. 

In caso di docenti in eccedenza in un plesso, da assegnare a posto disponibile in altro plesso, in assenza di domande di mobilità 

volontaria, il D.S. procede all’individuazione dei docenti che non rispondano ad esigenze di continuità didattica o progettuale, 

provvede alla graduatoria ed individua coloro che saranno trasferiti. 

      Art. 3  Orario di lavoro 

La durata  massima dell’impegno orario giornaliero, formato dall’orario di docenza più altre attività (Collegio Docenti, riunioni, 

aggiornamento o altro) è fissata in 8 ore. 

La partecipazione a riunioni di OO.CC. che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore, costituisce prestazione di  attività aggiuntive 

e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività . 

                                                                Art. 4   Orario delle lezioni 

 Ferme restando le competenze degli Organi Collegiali preposti in materia di redazione dell’orario delle lezioni, si terrà conto 

delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla L.104,  L.1204/71 ed altre. 

Si farà in modo che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale, salvaguardando l’organizzazione didattica del 

plesso. 

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

rispetto alla disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione annuale per  soddisfare così le richieste di tutti. 

                           Art. 5  Flessibilità organizzativa e didattica 

E' considerata forma di flessibilità organizzativa e didattica (incentivata dal FIS)  il maggior carico di lavoro derivante da 

prestazioni di insegnamento nei moduli del tempo prolungato, su più classi e su due plessi. 

                         Art. 6  Orario delle riunioni 

Le riunioni previste nel piano annuale delle attività dovranno evitare i giorni prefestivi, tranne quando verranno effettuati scrutini 

ed esami. 

 Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termine non oltre le 13,00; le riunioni pomeridiane avranno 

inizio non prima delle ore 15,00 e dovranno concludersi entro le ore 20,00 mentre gli incontri per la programmazione settimanale 

e quelli dell’èquipe pedagogica saranno gestiti in maniera flessibile in relazione alle esigenze del modulo. La durata massima di 

una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in 2 ore. 

Il D. S. provvederà a definire,  all’interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni. 

Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni, definito all' inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate con 

un preavviso di almeno 5 giorni  rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare  

 

la data; analogamente dovrà essere comunicata con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista dal 

calendario, ovviamente per motivi eccezionali. 

 Art.  7  Utilizzazione dei docenti 

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni dovute a vacanze e nei periodi intercorrenti tra il primo settembre e l'inizio delle 

lezioni e tra il termine delle lezioni e il  30 giugno, i docenti saranno tenuti a prestare servizio solo per le attività precedentemente 

programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA: Poiché, in base alla riforma, è necessario che  i docenti assegnati al Tempo pieno prestino le 5  

 

ore di compresenza in altra classe parallela, verrà individuato il docente che, in base all’ambito insegnato, dispone di tali ore.                                

 

                   Art.  8  Sostituzione dei docenti assenti 

 

I docenti, provvederanno alla sostituzione dei colleghi assenti, secondo i seguenti criteri : 

 si effettuerà solo nel plesso di appartenenza; 

 si espleterà nell'orario di servizio di ciascun docente, predeterminato ad inizio anno; 
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 quando possibile si ruoterà per evitare che la supplenza venga fatta nella stessa settimana dagli insegnanti dello stesso 

modulo; 

Sono esclusi dalle sostituzioni i docenti specialisti L2,  IRC, sostegno, o su progetto approvato dal Collegio nella compresenza. 

Art.  9  Fruizione dei permessi per il diritto allo studio 

I permessi per il diritto allo studio (concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, previsti 

dal CIR), riguardano l’anno solare, secondo la seguente scansione: 150 ORE: non più di 3 giorni continuativi nell’arco della 

settimana; non più di 12 nell’arco del mese, scindibile anche in ore. 

.Il personale individuato quale beneficiario di tali permessi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria, 

universitari, post universitari e di qualificazione professionale, può usufruirne per le seguenti attività: 

a) frequenza delle lezioni, nei giorni coincidenti con quelli di servizio; 

b)  giorno dell’esame, 

a patto che il certificato (rilasciato dall’istituto statale o legalmente riconosciuto o dalla facoltà Universitaria)  attestante il fatto di 

essersi presentato all’esame (indipendentemente dall’esito dello stesso) sia presentato al D.S., entro dieci giorni dall’ assenza. La 

mancata produzione della documentazione nei tempi prescritti, comporterà la trasformazione del permesso retribuito, già 

concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.  

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’Istituzione 

scolastica, comunica  al D.S. preliminarmente: 

- un calendario annuale delle lezioni che intende seguire o un piano degli esami che sosterrà; 

- la propria assenza con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo; 

-  un piano di sostituzioni concordato e controfirmato dai colleghi coinvolti, vistato dal responsabile 

di plesso, che attesta la congruità della sostituzione, trattandosi di assenze inferiori a 5 giorni.         

                                  Art. 10  Permessi brevi 

Per particolari esigenze personali, senza necessità di documentazione il docente può fruire di permessi brevi di durata non 

superiore alla metà dell’orario individuale di servizio per quel giorno, presentando con sufficiente anticipo al Ds richiesta firmata 

anche dai colleghi che si impegnano a sostituire e vistato dal responsabile di Plesso che attesta la congruità della sostituzione.  Tali 

permessi vanno recuperati possibilmente con la stessa classe, in base alle esigenze della scuola ed il può, tuttavia,  non concederne 

la fruizione qualora sussistano motivate esigenze di servizio.   

       Art.11 Permessi per la formazione 

Vengono fruiti senza oneri per l’amministrazione, con un prospetto per le sostituzioni concordate con i colleghi. 

In caso di più domande per la medesima iniziativa, si favoriranno in ordine di priorità: 

- La richiesta giunta prima in ordine di tempo (numero di protocollo); 

- Il docente che s’impegna a relazionare ai colleghi su quanto appreso; 

- Il docente che non sta frequentando altri corsi; 

- Corso coerente con il proprio ambito d’insegnamento o a completamento di una preparazione in quell’area già iniziata 

precedentemente; 

- Corso relativo al rafforzamento delle competenze disciplinari; 

- che abbia una ricaduta sull’attività del Circolo.           

Art. 12  Criteri assegnazione ai plessi  

 - verificata la disponibilità dei singoli dipendenti;  

 - fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici; 

 - tenuto conto, ove possibile, di situazioni personali , familiari e/o di salute, dimostrabili e documentabili; 

 - in base alla seguente tabella:  

Personale a T.I. 

Mantenimento della continuità 

Personale a T.D 

mantenimento della continuità nel plesso di servizio; 
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maggiore anzianità di servizio; graduatoria provinciale 

 

a) orario di servizio: ordinario e straordinario, settimana su cinque giorni lavorativi, flessibilità, turnazioni, recuperi, chiusura 

prefestiva, ecc.; 

b) settori ed ambiti di servizio e criteri di rotazione del personale; 

c) competenze specifiche: 

0-  area funzionale dei servizi amministrativi; 

1-  area funzionale dei servizi generali e ausiliari: 

Gli incarichi, attribuiti in base ai  suesposti criteri, vengono comunicati per iscritto.                                  

Art.  13  Programmazione 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. 

In coincidenza con periodi di particolare intensità del lavoro oppure per realizzare una più razionale ed efficace  utilizzazione 

delle unità di personale, è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un 

orario settimanale eccedente le 36 ore fino a un massimo di 42 ore, per non più di 3 settimane continuative. Tale organizzazione 

del lavoro può effettuarsi di norma solo previa disponibilità del personale interessato. 

Le ore di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo sono retribuite o, su richiesta del dipendente, cumulate anche in modo da coprire una 

o più giornate lavorative, recuperandole 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 T. D. e il termine dell’anno scolastico per il 

personale a T.I.                            Art. 14    Individuazione delle unità di personale assegnate ai plessi  

Nell'ambito di quanto previsto dal CCNL, entro il 20 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del DSGA, il DS comunica 

per iscritto alle R. S. U ed a tutto il Personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai plessi dell'istituto. 

Per l’a.s. 2013-2014 si ritiene necessario: 

- a S. Maria, scuola primaria: n. 9 collaboratori scolastici; 

- a S. Maria, scuola infanzia: n. 2 + un’unità al mattino ed una al pomeriggio dalla scuola primaria, 

solo per assistenza e vigilanza. 

- Ad Isticadeddu: n. 4 unità, di cui 1 per la scuola dell’infanzia e 3 alla primaria. 

Durante i periodi di chiusura dell’attività didattica, dovrà essere garantita la presenza di almeno 3 unità di personale collaboratore 

scolastico in servizio: 2 per la vigilanza ed 1 per i servizi esterni a S. Maria. 

Art. 15  Organizzazione del lavoro degli amministrativi 

Per attuare un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, l’assegnazione del personale amministrativo ai singoli settori individuati 

dal DSGA, mantenuta per l’intero anno scolastico, avviene secondo criteri di: 

 competenza acquisite nel tempo; 

 disponibilità dichiarata in base alle esigenze di servizio. 

Si può dar luogo a rotazione, quando non sia possibile distribuire i compiti in maniera omogenea.  

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica deve essere garantita la presenza di almeno 2 unità di personale 

amministrativo.                              Art. 16  Orario di lavoro ordinario del personale ATA 

Per garantire il miglioramento dell’efficacia e la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del dipendente, è 

possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: 

per i collaboratori scolastici: 

a) orario distribuito su 5 giorni antimeridiano e pomeridiano; 

b) flessibilità di orario; 

c) turnazione. 

Per le assistenti amministrative : 

- orario antimeridiano  distribuito su 5  giorni; 
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- flessibilità di orario ; 

L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9: nel caso la  prestazione 

lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore continuative e risulti superiore alle 7 ore e 12 minuti, il personale usufruirà, a richiesta, di 

una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto.                                 

Art. 17  Orario flessibile 

L’articolazione dell’orario di lavoro degli ATA può prevedere la flessibilità (anche su richiesta del dipendente), coniugando  

l’esigenza di migliorare l’efficienza dei servizi con il soddisfacimento delle necessità dell’utenza. 

 L’orario flessibile consiste, di norma, nell’anticipare e/o posticipare l’orario d’inizio del lavoro  

 L’eventuale periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato dal personale che ne ha usufruito mediante rientri 

pomeridiani di completamento dell’orario settimanale. 

 Le aliquote del personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile vengono determinate dal DSGA,  sulla base 

delle direttive del DS. 

 Qualora le unità di personale disponibile o richiedente la fruizione dell’orario flessibile siano quantitativamente superiori 

alle necessità di servizio si farà ricorso alla rotazione fra il personale disponibile o richiedente. 

 I dipendenti, che si trovino in particolari situazioni previste dalla L.104/1992 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 

venga adottato dall’istituzione scolastica. 

 Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale (connesse a  

particolari situazioni personali, inserimento di figli in asili nido, 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.                                     Art. 18 Turnazione 

L’organizzazione del lavoro articolata  in turni  può essere adottata  da  parte  dell’istituzione scolastica qualora l’orario ordinario 

non riesca ad assicurare l’effettuazione di determinati servizi legati alle attività didattiche pomeridiane,  curriculari o d’Istituto. 

Tenuto conto, altresì, che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, 

l’articolazione del lavoro per turni potrà essere effettuata adottando anche un turno di lavoro pomeridiano che non la faccia andare 

oltre le ore 20,00 salvo casi eccezionali quali, ad esempio: convocazione degli Organi Collegiali o Consigli di classe per scrutini, 

o altre attività straordinarie programmate dagli stessi. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario dei collaboratori ed assistenti amministrativi è solo antimeridiano 

dalle 8 alle 14 ma le ore eccedenti le 6 che ciascuna unità di personale dovrebbe effettuare dovranno  essere comunque recuperate; 

non possono essere previsti turni di servizio o articolazioni dell’orario ordinario che vadano oltre le ore 16,00 salvo che venga 

diversamente disposto nel piano delle attività d’istituto. 

La turnazione deve coinvolgere, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo e del singolo plesso, a meno che la 

disponibilità di personale volontario consenta altrimenti. 

Qualora le disponibilità di personale siano superiori o inferiori alle necessità del servizio si fa ricorso alla rotazione. 

L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all’istituto della flessibilità, purché il 

modello organizzativo risultante abbia un reale riscontro nell’efficienza e produttività del servizio scolastico. 

Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in base 

ai criteri stabiliti dalla stessa: per i collaboratori scolastici  a settimane alterne; per gli assistenti amministrativi 2 rientri 

pomeridiani ciascuno di 3 ore dal lunedì al venerdì. . 

Considerando la complessità del Circolo, si conviene la seguente organizzazione: 

nella scuola primaria di S. Maria i collaboratori sono 9, utilizzati come segue: 

- 1 effettua sempre il turno antimeridiano con un rientro pomeridiano di 3 h. 

- 2 sempre il turno antimeridiano con 2 rientri pomeridiani. 
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- 6  turnano settimanalmente a gruppi di 3, per un totale di 5 collaboratori al mattino e 4 al pomeriggio; il gruppo che 

effettua il turno pomeridiano lavorerà 7 h al giorno dal lunedì al venerdì per un totale di 35 h; il gruppo che effettua il turno 

antimeridiano lavorerà h 7,15  dal lunedì al giovedì; il venerdì lavorerà  8h (h  38 settimanali).  

Scuola dell’infanzia:  

n. 2  unità fisse (una per locale) più 2 unità che ruoteranno dalla scuola primaria, fra tutti i collaboratori presenti alla scuola 

primaria, per quattro settimane ciascuno (uno dal turno antimeridiano ed uno da quello pomeridiano), per la sorveglianza e 

cura/igiene personale dei bambini, nel locale dove è necessario.                     

  Isticadeddu 

N° 3 collaboratrici scolastiche per la scuola primaria ed una per l’infanzia, che seguiranno la turnazione come a S. Maria: 2 al 

turno antimeridiano  e 2 a quello pomeridiano. 

Art. 19  Chiusura prefestiva 

 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è   possibile la 

chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive, comunicata all’Ufficio Scolastico  territoriale e con pubblico avviso affisso 

all’albo della scuola. Tale chiusura è disposta dal DS quando lo richiede più del 50% del personale ATA in organico.  

La programmazione delle attività di recupero, deve essere calendarizzata al momento della richiesta  da concordare col personale 

interessato, deve essere contestuale alla delibera di chiusura ed esposta all’albo. 

 Nell’eventualità non venga raggiunto il predetto quorum, il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà fruire, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, del giorno anzidetto con recupero delle ore. 

 In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla 

chiusura prefestiva rispetto a chi  ha espresso parere contrario. 

L’Amministrazione deve promuovere, in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle iniziative che consentono al personale di 

recuperare le ore non prestate. 

Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare a 

compensazione: 

a) giorni di ferie o festività soppresse; 

b) ore di lavoro straordinario non retribuite; 

c) ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio, salvaguardando le esigenze di  servizio 

impreviste e/o improrogabili. 

Per il corrente anno scolastico sono state individuate le seguenti giornate di chiusura prefestiva: 31 ottobre, 24 e 31 dicembre 

2013; il 14 agosto 2014.                        

Art. 20  Permessi 

I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal DS, previo parere 

favorevole del DSGA, purchè non eccedano le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

La mancata concessione deve essere debitamente motivata. 

L’interessato deve presentare con congruo anticipo la relativa richiesta scritta motivata, ed il recupero avverrà entro i due mesi 

successivi.                                                                            Art. 21 Ritardi. 

S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore ai 30 minuti. 

Il ritardo deve essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il DSGA e comunque entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. 

Art. 22 Ferie 

Le ferie si fruiscono, di norma, in periodo non coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche. Casi particolari e motivati 

saranno valutati dal DS. 
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La scadenza di presentazione delle domande di ferie durante il periodo di interruzione delle attività didattiche (vacanze 

natalizie e pasquali) ed il termine entro il quale l’Amministrazione comunica ufficialmente le sue decisioni sono stabilite 

rispettivamente in giorni sei per la richiesta e giorni tre per la risposta  per iscritto dell’Amministrazione. 

La domanda di ferie estive deve pervenire all’amministrazione  entro il g. 5 del mese di Giugno. 

L’Amministrazione comunicherà entro il g. 15 giugno il piano di fruizione. 

Deve essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 g. lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 

L’eventuale diniego deve essere ampiamente motivato in forma analitica. E’ fatto divieto di utilizzare formule generiche quali “ 

per esigenze di servizio. ” 

La richiesta di ferie, permessi retribuiti, festività soppresse, in caso di orario superiore alle 6 ore, per la data richiesta, coprirà 

l’intera giornata e non darà luogo ad alcun recupero di ore; parimenti il giorno libero che ricade in giornata festiva sarà 

considerato come fruito.                    Art. 23 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 del presente accordo. 

E’ 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. 

E’ fatta salva la via giurisdizionale. 

Costituendo la presente ipotesi di contratto una buona base di condivisione, il DS continuerà a convocare RSU e OOSS per 

perfezionare e siglare l’accordo conclusivo. 

Letto, approvato e sottoscritto                                                                                                     la RSU                                                                

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             

 

Per  la  C.G.I.L  

 

Per  la UIL 

 

Per  la CISL   

Per  lo SNALS  

Per la GILDA                  ____________________________________________________________ 
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