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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

a.s. 2020-2021 

 

L’anno 2021 il giorno 3 del mese di marzo alle ore 11.00, presso l’ufficio di Dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Creazzo, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui 

all’art. 22 del CCNL del comparto Scuola del 19/04/2018 

 

TRA 

 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Creazzo prof.ssa Agnese IACCARINO 

 

E 

 

la rappresentanza RSU dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, rappresentata dai sig.ri Caterina 

FRIGATO, Clementina MARCHIORETTO, Anna PARISE 

 

E 

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

FLC/CGIL:           Carmelo CASSALIA   

CISL/Scuola:        Carla LAIN 

UIL/Scuola:          Enrico BIANCHI 

GILDA/UNAMS: _____________________ 

SNALS:                _____________________ 

 

si stipula 

il presente Contratto.  

 

L’accordo viene sottoscritto da: 

 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore: prof.ssa Agnese IACCARINO     

 

PARTE SINDACALE 
RSU:   Caterina FRIGATO     

Clementina MARCHIORETTO   

Anna PARISE     

ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCUOLA  

FLC/CGIL:           Carmelo CASSALIA 

CISL/Scuola:        Carla LAIN 

UIL/Scuola:          Enrico BIANCHI 

GILDA/UNAMS: _____________________ 

SNALS:                _____________________ 
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PARTE PRIMA - NORME COMUNI 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità, durata e tempi e procedure di applicazione del 

Contratto 
1) Il presente Contratto Integrativo è stipulato fra il Dirigente Scolastico, la RSU e le Organizzazioni 

Sindacali (OO.SS.) aventi diritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19/04/2018. 
2) Il presente Contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 

2021/2022 per la parte normativa, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto s'intenderà 
tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente 
superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. 

3) Il presente Contratto, una volta stipulato, negli anni di validità, si rinnova tacitamente di anno in anno 
qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata o con e-mail inviata via PEC. In 
caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un 
successivo Contratto. 

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

5) Le norme contenute nel presente Contratto si applicano al personale Docente ed al personale Assistente, 

Tecnico ed Amministrativo (ATA) in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato sia determinato con le differenziazioni previste dalle normative vigenti. 

6) Il Contratto Collettivo Integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di 

ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale. 

7) Il presente Contratto Integrativo di Istituto si articola in:  

a) Parte I: contenente le norme comuni;  

b) Parte II: contenente le materie di Contrattazione; 

c) Parte III: contenente le disposizioni finali. 
8) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla 

normativa vigente. 
9) Quanto non espressamente previsto è regolato dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti. 

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione 

1) Il presente Contratto Integrativo di Istituto, il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C., essendo 

una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano 

controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. 

2) In caso di non univoca interpretazione del Contratto, su richiesta di uno o più firmatari del Contratto, il 

Dirigente Scolastico, entro 5 giorni, convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione. 

3) 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 20 giorni.  

4) L’eventuale accordo, stipulato entro 30 giorni con le procedure di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, 

sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del Contratto. 

5) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale richiesta 

scritta di cui al precedente comma 2. 

6) L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 

1) Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita 

professionale ed all’aggiornamento con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi 

prestati alla collettività e di migliorare la qualità delle decisioni assunte. 
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2) Le relazioni sindacali sono improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed 

obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.  

3) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, si articolano nei seguenti 

modelli relazionali: a) Contrattazione integrativa di Istituto; b) Confronto; c) Informazione; d) 

Interpretazione autentica e conciliazione. 

 

Art. 4 - Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri 

1) Il Dirigente Scolastico di norma effettua la convocazione degli incontri concordando la data con almeno 

cinque giorni di anticipo con atto scritto che deve indicare data ed ora ed individuare con chiarezza le 

tematiche da trattare; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente. 

2) Le comunicazioni di cui al comma precedente sono inviate ad indirizzi di posta elettronica. 

3) Almeno cinque giorni prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. 

4) Agli incontri può partecipare anche il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). 

5) Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale 

esperto dei problemi oggetto dell’incontro. 

6) Il calendario di massima degli incontri è il seguente: a) nel mese di settembre per informazione 

preventiva, di cui all’art. 8; b) nel mese di ottobre/novembre per la Contrattazione Integrativa, di cui 

all’art. 6; c) nel mese di febbraio per le proposte di formazione delle classi e determinazione degli 

organici di diritto; d) nel mese di agosto/settembre per l’informazione successiva di cui all’art. 8. 

7) Gli incontri avranno luogo alternativamente una volta in orario di servizio ed una volta al fuori dall’orario 

di servizio. 

 

Art. 5 - Validità delle decisioni 

1) Sulle materie che incidono sull’ordinario e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure 

devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni sia la 

necessaria informazione alle alunne ed agli alunni ed alle loro famiglie. 

2) Le delegazioni determinano il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. Qualora non si 

raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini 

un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, la parte interessata può provvedere, 

in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e 

prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo 

di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 

giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 

3) Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali 

improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto 

salvo quanto previsto dal precedente comma, qualora nel termine fissato le parti non concludano 

l’accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le 

rispettive motivazioni. 

4) In ogni caso decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, le parti 

riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. 

5) Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale contestuale, in forma schematica e sintetica, sottoscritto dai 

presenti. La verbalizzazione è svolta a turnazione tra i componenti. 

6) Il controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Integrativa con i vincoli di 

bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi 

dell’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, il Contratto Collettivo Integrativo definita dalle 

parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni 

dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 

cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’Amministrazione può 

autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto.  

7) Il Dirigente Scolastico è tenuto a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque 

giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del Contratto Collettivo Integrativo ovvero il testo degli atti 

assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.  
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Art. 6 - Contrattazione Integrativa d’Istituto 

1) La Contrattazione Integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le 

parti. 

2) Sono oggetto di contrattazione quelle previste dall’articolo 22, comma 4, lett. c del CCNL 2016- 2018: 

c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione 

delle risorse del fondo d’istituto; c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse 

relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale; c4) i criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 

docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge n. 107/2015; c5) i criteri e le modalità di 

applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti 

dall’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/1990; c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali 

di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la 

formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

nazionale di formazione dei docenti; c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 

vita familiare (diritto alla disconnessione); c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto 

dell’attività scolastica. 

3) Fermi restando i termini di cui all’art. 7, commi 6 e 7 del CCNL 2016/2018, la sessione negoziale di 

Contrattazione Integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 

6 e 7 del CCNL, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 

4) Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, 

in particolare: a) le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 

rapporti di lavoro e, comunque, tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali: gestione delle 

risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità; b) direzione, organizzazione del lavoro 

nell’ambito degli uffici. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non 

applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile. 

5) La Contrattazione Integrativa d’Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 

superiore in quanto compatibili con le disposizioni di Legge; non può in ogni caso prevedere impegni di 

spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti 

non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, comma 3 

del D.Lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui 

sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno, ciò al fine di adeguare la 

seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione 

realizzata o subita. 

6) Le materie di Contrattazione Integrativa, i livelli ed i soggetti sono definiti nella Parte II. 

 

Art. 7 - Confronto 

1) Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a 

tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di 

partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare. 

2) Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da 

adottare, con le modalità previste per l’informazione, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e 

compatibilmente con gli adempimenti amministrativi. 

3) Ricevute le informazioni, la RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, anche singolarmente, hanno 

facoltà d’iniziare una procedura di confronto, che ha inizio entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento 

delle informazioni. Durante lo svolgimento del confronto il Dirigente Scolastico non assume decisioni 

unilaterali. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio 

dell’informazione.  
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4) La procedura di confronto si deve concludere entro breve termine dalla richiesta ed in ogni caso il periodo 

durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Al termine del confronto è 

redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.  

5) Sono materie oggetto di confronto quelle previste dall’articolo 22, comma 8, lett. b1-b2-b3-b4 del CCNL 

2016- 2018: b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 

criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto; b2) criteri di assegnazione del personale alle sedi di servizio; b3) criteri per la fruizione dei 

permessi per l’aggiornamento; b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 

organizzativo e dell’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorativo e del burn-out.  

 

Art. 8 - Informazione 

1) L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. 

2) Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di Legge vigenti e dal 

CCNL, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte 

dell’Amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle 

questioni inerenti alle materie di confronto e di Contrattazione Integrativa. 

3) L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, 

secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere ad una valutazione approfondita del 

potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 

4) Sono oggetto d’informazione ai sensi dall’articolo 22, comma 9, lett. b1 e b2 del CCNL 2016- 2018 oltre 

agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa: b1) la proposta di formazione delle classi e degli 

organici; b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

5) Nelle seguenti materie l’informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, e ha per oggetto i 

criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati: a) nominativi del personale 

utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto; b) Verifica dell’attuazione della 

Contrattazione Integrativa di Istituto. 

6) L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e con altre 

risorse pervenute sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei Fondi dell’Istituzione Scolastica e di 

ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività 

svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno, inoltre, messi a disposizione copia del conto 

consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, 

e copie del Programma annuale relativo all’esercizio finanziario in corso, aggiornato alle ultime 

variazioni apportate. 

 

TITOLO III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

 

Art. 9 - Destinatari 

Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale 

Docente ed al personale ATA dell’Istituzione scolastica. 

 

Art.  10 - Obblighi del dipendente 

1) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 

responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, 

anteponendo il rispetto della Legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il 

dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti 

nel Codice di Comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel Codice di Comportamento 

adottato da ciascuna Amministrazione.   

2) Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione 

tra la stessa Amministrazione e tra questa e i cittadini.    

3) In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 

dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo 

nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche 

in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto 
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d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 

241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei 

rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 

241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal D.Lgs. n. 33/2013 in 

materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al DPR 

n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità 

previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del 

dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, f) durante l'orario di lavoro, 

mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed 

astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;  g) non attendere ad occupazioni estranee al 

servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; h) 

eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite; 

se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha 

impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il 

dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla Legge penale o 

costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale 

sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, 

macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valersi di quanto è di proprietà 

dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, 

compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, 

comma 2, del DPR n. 62/2013; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai 

locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente 

autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;   n) comunicare 

all' Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 

successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di 

appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q) comunicare all’amministrazione 

la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.  

4) Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale è tenuto a:  a) cooperare al buon andamento 

dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina 

del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di 

lavoro; b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le 

studentesse e gli studenti; c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli 

utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di 

coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e 

degli studenti; d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei 

rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali 

informatici; e) rispettare i doveri di sorveglianza e/o vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse  

e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite; f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere 

ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo e/o 

comportamenti non idonei o potenzialmente pericolosi; g) tenere i registri e le altre forme di 

documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.  

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Art. 11 - Congedi per le donne vittime di violenza 

1) La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali 

percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre 

anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.  
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2) Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a 

farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel 

percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e 

con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.  

3) Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo 

la disciplina di riferimento.  

4) Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non 

riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.  

5) La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco 

temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria 

avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a 

quello in cui ha inizio il congedo.  

6) La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto 

di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.  

7) La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, 

può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune 

diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro 

quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle 

norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla 

dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.  

8) I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e 

familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze 

di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di 

cumulo delle aspettative.  

9) Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente 

articolo su base giornaliera.  

 

Art. 12 - Unioni civili 

1) Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti 

dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76/2016, le disposizioni riferite al 

matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 

equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. 

 

PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE 

TITOLO V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA  

IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(art. 22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018) 

 

Art.  13 - Soggetti tutelati 

1) Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato con o senza retribuzione. 

2) Gli allievi sono numericamente computati ai fini degli obblighi di Legge per la gestione delle emergenze 

e la revisione annuale del Piano di Emergenza, invece non sono computati ai fini degli obblighi che la 

Legge correla al numero di personale impegnato presso l’Istituzione scolastica.  

3) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’Istituzione 

scolastica (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, 

utenti, esperti esterni, corsisti).  

4) Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri 

Paesi).   
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Art. 14 - Obblighi del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli 

artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08. 

 

Art. 15 - Servizio di Prevenzione e Protezione 

1) Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al Dirigente 

Scolastico/datore di lavoro. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere 

interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni. In questa Istituzione Scolastica il Servizio di 

Prevenzione e Protezione è affidato, mediante avviso di selezione, ad un esperto esterno in possesso dei 

requisiti previsti dal D.Lgs.81/08.  

2) In ciascun plesso è individuato un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione con compiti di 

raccordo e coordinamento degli incaricati del plesso, che riceve adeguata formazione ed aggiornamento. 

3) Il SPP coadiuva il Dirigente Scolastico ed il RSPP nell’aggiornamento periodico del documento di 

valutazione dei rischi (DVR), nell’individuazione e nell’elaborazione delle misure, anche procedurali, di 

prevenzione e protezione, nella proposta di programmi di informazione e formazione, nell’informazione 

dei lavoratori. 

 

Art. 16 - Incaricati alla gestione delle emergenze 

1) Nell’Istituto Comprensivo di Creazzo il Dirigente Scolastico/datore di lavoro, previa consultazione del 

RLS, designa le seguenti unità di personale incaricato in ogni plesso: a) due referenti per il Primo 

Soccorso per edificio; b) due referenti per la squadra antincendio per piano di ogni edificio. 

2) Gli incaricati devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e 

non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico. 

 

Art. 17 - Ruolo, compiti, diritti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

1) Nell’unità scolastica è designato, nell’ambito della RSU, un Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS), il cui nominativo viene comunicato al Dirigente Scolastico. La durata del mandato del 

RLS coincide con quello della RSU. Qualora non sia possibile individuarlo all’interno, la RSU designa un 

altro lavoratore. 

2) Il ruolo, i compiti ed i diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito elencati:  

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 

produttiva; 

c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, alla 

attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico 

Competente; 

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure 

di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 

professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del 

D.Lgs. 81/2008; 

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare 

la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali 

è, di norma, sentito; 

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008; 

k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
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l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione 

dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano 

idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

3) Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, 

nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Le 

modalità per l’esercizio delle funzioni di RLS sono stabilite in sede di Contrattazione Collettiva 

Nazionale. 

4) Il RSL ha il dovere di: a) avvertire il Dirigente Scolastico dei rischi individuati nello svolgimento del 

proprio ruolo; b) di rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2018 e del segreto relativamente alle 

informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

5) L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a Responsabile o Addetto al SPP. 

6) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento della propria attività e nei suoi 

confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.  

 

Art. 18 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)  

1) Il documento è elaborato dal Dirigente Scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa 

consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria 

prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il Medico Competente.  

2) Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al 

sistema di sicurezza.  

 

Art. 19 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria  

1) I lavoratori addetti alle attività per le quali il DVR ha evidenziato un rischio per la salute e, comunque, a 

valutazione del Medico del Lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il lavoratore sarà, pertanto, 

sottoposto periodicamente a visita effettuata dal Medico Competente.  

 

Art. 20 - Riunioni periodiche del SPP 

1) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal Dirigente Scolastico, di 

norma una volta all’anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o 

di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove 

tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.  

2) Alla riunione partecipano il Dirigente Scolastico/datore di lavoro che la presiede, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico 

Competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.  

 

Art.  21 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento dei lavoratori 

1) L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione 

al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza. 

2) Il Dirigente Scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di 

tutti i lavoratori e, ove necessario, degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle 

disposizioni normative e con i mezzi che ritiene più opportuni. 

3) I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate, che possono 

essere realizzate singolarmente dall’Istituto o tramite un’apposita rete di scuole autonome. 

4) La formazione si svolge con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni per l’applicazione dell’art. 37 

del D.Lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo di 12 ore di formazione per tutti. 

 

Art. 22 - Diritti e doveri dei lavoratori per la Sicurezza 

1) “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20 del 

D.Lgs. 81/2008). I lavoratori, nell’ambito della collaborazione con il Dirigente Scolastico/datore di 

lavoro, devono in particolare: 
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a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza, i materiali; 

d) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico/datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi e le eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 

l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al RLS; 

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Dirigente 

Scolastico/datore di lavoro; 

h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal Medico Competente. 

2) I diritti dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono: 

a) Diritto all’informazione generale e specifica; 

b) Diritto alla formazione generale e specifica, sufficiente, mirata e capace di fornire una effettiva 

preparazione in riferimento anche al posto di lavoro; 

c) Diritto alla partecipazione ed alla consultazione tramite il RSL; 

d) Diritto all’interruzione dell’attività in presenza di un pericolo grave, immediato ed inevitabile; 

e) Diritto all’adozione libera di misure di emergenza in presenza di un pericolo grave, immediato ed 

inevitabile. 

 

TITOLO VI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO 
(art. 22 comma 4 lettera C2CCNL Scuola 2018) 

 

CAPO I - Disposizioni generali 
 

Art. 23 - Criteri generali per la ripartizione del Fondo di Istituto 

1) Il Fondo di Istituto si compone di una parte comune a tutto il personale in servizio nell’Istituto, di una 

parte riservata ai docenti, di una parte riservata al personale ATA, di alcune somme a destinazione 

vincolata. 

2) Stabilita la consistenza organica del personale, effettuate le varie ripartizioni del Fondo secondo la 

consistenza organica, stabilita la ripartizione secondo quanto definito dall’art. 88 CCNL tra progettualità 

per Istituzione scolastica e per grado scolastico ed organizzazione della stessa, stabilite le economie ed i 

fondi specifici, fatte salve le quote del Fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in 

servizio presso l’istituzione scolastica viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali: 

 Una quota del 70% per compensi da attribuire al personale Docente; 

 Una quota del 30% per compensi da attribuire al personale ATA.  
 

 

RISORSE CONTRATTUALI 2020-2021 

RISORSA LORDO DIPENDENTE 

FIS 

Economia FIS a.s. 2019/20 

€ 38.169,50 

€   2.014,74 

€ 40.184,24 

Indennità DSGA - €   4.470,00 

Indennità sostituto DSGA (per 15 giorni) - €      225,00 

TOTALE FIS da contrattare € 35.489,24 
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3) La ripartizione del Fondo di Istituto assegnato dal MIUR e delle economie tra le categorie di personale è 

il 70% ai docenti (€ 24.842,468 lordo dipendente), che presenterà periodicamente il modello all’uopo 

predisposto degli impegni svolti ed i registri di rendiconto delle attività di supporto alle alunne ed agli 

alunni ed il 30% al personale amministrativo ed ausiliario (€ 10.646,772 lordo dipendente). Tale 

ripartizione risulta già al netto dell’indennità di direzione riservata al Direttore SGA e dell’indennità di 

sostituzione DSGA (per 15 giorni). 

4) La ripartizione del Fondo di Istituto assegnato dal MIUR, incluse le economie, destinato al personale non 

docente (€ 10.646,772 lordo dipendente) è ripartito in sede previsionale tra le categorie di personale ATA: 

il 35% al personale amministrativo (€ 3.726,3702 lordo dipendente) ed il 65% al personale ausiliario (€ 

6.920,4018 lordo dipendente). 

 

Art. 24 - Clausola di salvaguardia finanziaria 

1) Nel caso si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente 

Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente Contratto 

dalle quali derivino oneri di spese. 

2) Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già 

svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il 

riprestino della compatibilità finanziaria. Si potrà anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme 

di attività in cui si è verificato lo sforamento. 

 

Art. 25 - Incarichi, prestazioni, intensificazione, risultati e compensi 

1) Per tutti i compensi relativi agli incarichi previsti nella Contrattazione di Istituto si stabilisce che risultano 

essere collegati alla performance (prestazione e risultato) e stanziati per l’ammontare previsto dopo 

effettivo riscontro del lavoro svolto, all’efficienza ed all’efficacia ed in base al periodo (ore e giorni) di 

realizzazione.  

2) In caso di sospensione volontaria o non volontaria dell’incarico affidato, il pagamento percepito sarà 

relativo al periodo di effettiva realizzazione che parte dall’inizio delle attività didattiche o dal momento 

dell’affidamento dell’incarico fino alla conclusione di esso, mentre il residuo economico sarà retribuito a 

chi realmente continuerà a svolgere l’incarico. 

 

CAPO II - Personale docente 

 

Art. 26 - Criteri generali per l’impiego delle risorse destinate al personale docente 

1) Coerentemente con le previsioni di Legge, le risorse FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed 

attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 

individuale ed i risultati conseguiti. 

2) All’inizio dell’anno scolastico, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Collegio 

dei Docenti provvede ad individuare le funzioni da incentivare. Tutti gli incarichi saranno, quindi, 

attribuiti dal Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte dei Consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe e dell’eventuale autosegnalazione dei singoli docenti. 

 

Art. 27 - Tipologie di attività da retribuire per il personale docente 

1) Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio di Istituto, vengono retribuite le seguenti tipologie di attività: 

a) Collaborazioni con il Dirigente Scolastico; 

b) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento consistenti nello svolgimento di compiti relativi alla 

progettazione ed alla produzione di materiali utili per la didattica; 

c) Attività aggiuntive di insegnamento per interventi didattici di arricchimento e personalizzazione 

dell’Offerta Formativa; 

d) Ogni altra attività deliberata dal Collegio dei Docenti ed inerente al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

 



pag. 13 

 

PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 

 

 

Firmato 

RSU 

Caterina 

Frigato 

 

Firmato 

RSU 

Clementina 

Marchioretto 

 

Firmato 

RSU 

Anna 

Parise 

 

Firmato 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI  

 

FLC/CGIL:    Carmelo CASSALIA            Firmato 

CISL/Scuola: Carla LAIN                           Firmato 

UIL/Scuola:   Enrico BIANCHI                  Firmato 

GILDA/UNAMS:                            ____________________ 

SNALS:                                           ____________________ 

 

 

 

Art. 28 - Prospetto di ripartizione delle risorse FIS per i Docenti 

 

1) Staff del Dirigente (2 Collaboratori + 5 Coordinatori di Plesso) 

 

VOCE nr Lordo 

dipendente 

Primo Collaboratore (compresa l’indennità di sostituzione del Dirigente Scolastico) - Forfettario 1 € 1.500,00 

Secondo Collaboratore (compresa l’indennità di sostituzione del Dirigente Scolastico) - Forfettario 1 € 1.300,00 

Coordinatore di Plesso (5 unità x € 800,00) - Forfettario 5 € 4.000,00 

TOTALE 7 € 6.800,00 

 

2) Il Budget complessivo (€ 18.042,468 corrispondente a 1.030 ore) sarà ripartito tra gli addetti secondo il 

seguente schema e sulla base delle ore destinate ad ogni voce, previa rendicontazione delle ore: 

 

VOCE ORE 
Lordo 

dipendente 

Coordinatori Consigli di Classe Scuola Secondaria (16 unità x 10 h) - Forfettario 160 €  2.800,00 

Coordinatori di Classe Scuola Primaria (24 unità x 3 h) - Forfettario 72 €  1.260,00 

Coordinatori di sezione Scuola Infanzia (14 unità x 3h) - forfettario 42    €     735,00 

Preparazione materiale incontri (19 unità x 2 h e 1 unità x 15 h) - Forfettario 38+15 €     927,50      

Referenti mensa (4 unità x 2 h) - Forfettario 8 €     140,00 

Referente Inclusione (1 unità x 35 h) - Forfettario 35 €     612,50 

Team Inclusione (3 unità x 20 h) - Forfettario 60 €  1.050,00      

Referenti Accoglienza/Continuità (4 unità x 6 h) - Tetto massimo 24 €     420,00 

Referente Accoglienza Scuola Secondaria di I Grado (1 unità x 25 h) - Forfettario 25 €     437,50 

Referenti Educazione socio-affettiva/Spazio ascolto (2 unità x 3 h e 1 unità x 5 h) - Tetto 

massimo 

6 + 5 €     192,50     

Referente Bullismo e Cyberbullismo/Legalità/PES (1 unità x 15 h) - Tetto massimo 15 €     262,50 

Referente Giochi Matematici/CRI/AIDO (1 unità x 7 h) - Tetto massimo 7 €     122,50 

Responsabili Sussidi didattici (3 unità x 10 h) - Tetto massimo 30 €     525,00 

Responsabili Biblioteca e lettura/Incontro con l’autore (6 unità x 20 h) - Tetto massimo 120 €  2.100,00 

Responsabile Laboratorio Musica/Indirizzo Musicale (1 unità x 25 h) - Forfettario 25 €     437,50 

Responsabili Laboratorio Informatica (1 unità x 5 h) - Tetto massimo 5 €       87,50     

Responsabile Amministratore G-Suite (1 unità x 40 h) - Forfettario 40 €     700,00 

Responsabili Palestra (3 unità x 3 h) - Tetto massimo 9 €     157,50 

Responsabili Adozioni libri di testo (2 unità x 5 h) - Tetto massimo 10 €     175,00 

Commissione Orario (2 unità x 30 h) – Forfettario  60 €  1.050,00 

Team digitale (5 unità x 2 ore) – Forfettario  10 €     175,00 

Team CodeWeek   (5 unità x 3 h) 15 €     262,50 

Coordinatrice Commissione Curricolo ed. Civica (1 unità x 14 h) 14 €     245,00 

Commissione Curricolo Ed. Civica (6 unità x 10 h e 2 unità x 5 h) - Forfettario 60 + 10 €  1.225,00 

Coordinatrice Commissione anti-Covid (1 unità x 14 h) 14 €     245,00 

Commissione anti-Covid (6 unità x 6 h) - Forfettario 36 €     630,00      

Commissione Bullismo/Cyberbullismo (5 unità x 3 h) - Tetto massimo 15 €     262,50 

Partecipazione Certificazioni musicali Trinity, Concorsi, manifestazioni, … - Tetto 

massimo 

45         €     787,50 

TOTALE 1.030 € 18.025,00   

Residuo  € 17,468 

 

2) La referente ed il Team Inclusione, relativamente agli incontri di GLO ed a quelli con gli specialisti di 

alunni con disabilità, con difficoltà, con DSA e con BES, compenseranno per intero le ore 
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effettivamente prestate in eccedenza, prioritariamente utilizzando le ore di compresenze, di 

programmazione e permessi brevi. Così come altri insegnanti eventualmente impegnati in tali incontri.  

3) L’aggiornamento dei docenti oltre le 20 ore e per un massimo di 25 ore (al di fuori dell’orario di servizio) 

sarà considerato per ultimo in ordine di priorità ed esclusivamente nel caso in cui residuino fondi. 

4) I relativi compensi saranno liquidati a seguito della realizzazione delle attività, al raggiungimento degli 

obiettivi raggiunti e dopo verifica effettuata dal Dirigente Scolastico.  

5) Gli importi saranno liquidati secondo la modalità del Cedolino Unico. 

 

CAPO III - Personale ATA 

 

Art. 29 - Criteri generali per l’individuazione del personale ATA da retribuire con il Fondo di Istituto  

1) Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio di Istituto, vengono retribuite le seguenti tipologie di attività per il personale ATA: 

a) PERSONALE AMMINISTRATIVO: Intensificazione del lavoro ed incarichi particolari, prestazioni 

conseguenti alle assenze del personale, gestione autonoma del compito assegnato, eventuali compiti 

assegnati in corso d’anno per sopraggiunte novità normative, esecuzione di competenze pertinenti a 

più Uffici; 

b) PERSONALE AUSILIARIO: prestazioni conseguenti alle assenze del personale anche in altri plessi 

dell’Istituto, prestazioni particolari non già retribuite da incarico specifico (assistenza ad alunne ed 

alunni diversamente abili, primo soccorso, supporto all’attività amministrativa e didattica, cura 

dell’infanzia), supporto alla realizzazione delle diverse attività del PTOF (progetti e corsi, 

manifestazioni, marce), flessibilità dell’orario per esigenze didattiche e/o organizzative (esami, 

riunioni, emergenze).  

2) Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso di indennità direzione quota variabile. Al Direttore SGA 

possono, inoltre, essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre risorse 

diverse dal FIS. Eventuali compensi destinanti al Direttore SGA saranno liquidati in tutto o in parte a 

seguito della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate 

dal Dirigente Scolastico.  

 

Art. 30 - Prospetto di ripartizione delle risorse FIS per il personale ATA 

1) Il Budget complessivo sarà ripartito tra gli addetti secondo il seguente ordine di priorità e sulla base 

delle somme destinate ad ogni voce, previa rendicontazione delle ore: 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 35% DEL TOTALE ATA (€ 3.726,3702 lordo dipendente) 

ATTIVITÀ TOTALE lordo dipendente 

Gestione alunni, protocollo, progetti PTOF (3 unità) € 1.150,00 

Intensificazione del lavoro ed incarichi particolari (2 unità) € 1.250,00 

Esecuzione compiti pertinenti più uffici (2 unità)     €    826,3702 

Supporto realizzazione Progetti Lettura (1 unità)                   €     500,00 

 

TOTALE     € 3.726,3702 

PERSONALE AUSILIARIO: 65% DEL TOTALE ATA (€ 6.920,4018 lordo dipendente) 

ATTIVITÀ TOTALE lordo dipendente 

Prestazioni conseguenti alle assenze del personale nella propria 

sede ed anche in altre sedi 

     € 1.920,4018 

Sorveglianza entrata/uscita alunni nei vari punti di accesso (8 unità) € 2.000,00 

Supporto alla realizzazione delle diverse attività del PTOF (5 unità) € 1.500,00 

Flessibilità dell’orario per esigenze didattiche e/o organizzative € 1.500,00 

TOTALE     € 6.920,4018 

 

2) I relativi compensi saranno liquidati a seguito della realizzazione delle attività, al raggiungimento degli 

obiettivi raggiunti e dopo verifica effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, 

mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.  
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3) Sarà data la possibilità di scegliere tra intensificazione con il riconoscimento economico o straordinario a 

recupero per la sostituzione dei colleghi assenti. 

 

TITOLO VII - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO 

ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, 

EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

(art. 22 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 31 - Fondi finalizzati a specifiche attività 

1) I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro 

provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività. 

2) Per il presente anno scolastico tali fondi sono così quantificati: 
 

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA LORDO 

DIPENDENTE 

Funzioni Strumentali al PTOF 

Economie a.s. 2019/20 
€ 4.397,94 

€ ----- 

Incarichi specifici ATA 

Economie a.s. 2019/20 
€ 2.283,16 

€ ----- 

Ore eccedenti sostituzione docenti assenti 

Economie a.s. 2019/20 

€ 2.724,46 

€ 1.374,48 

€ 4.098,94 

Attività complementari Ed. Fisica 

Economie a.s. 2019/20 
€ 1.031,50 

€ ----- 

Misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio 

Economie a.s. 2019/20 

€ 2.440,65 

€ 2.481,67 

€ 4.922,32 
 

 

Art. 32 - Funzioni Strumentali al PTOF 

1) Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale 

è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del 

PTOF e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola.  

2) Le risorse utilizzabili per le Funzioni Strumentali sono pari a € 4.397,94 lordo dipendente.  

3) Il Collegio dei Docenti, nelle sedute del 3 settembre 2020 e del 12 ottobre 2020 ha identificato per l’a.s. 

2020/21 le seguenti cinque Funzioni Strumentali al PTOF: 

a) Coordinamento ed organizzazione di attività musicali in verticale; 

b) Continuità ed Orientamento scolastico; 

c) Inclusione; 

d) Multimedialità, supporto alla digitalizzazione ed allo sviluppo tecnologico; 

e) Coordinamento, elaborazione, gestione PON e progetti a finanziamento speciale. 

4) Sulla base dei carichi di lavoro previsti dai progetti presentati dai docenti incaricati di Funzione 

Strumentale PTOF, considerati l’estensione temporale (intero anno scolastico), l’estensione all’interno 

dell’Istituto Comprensivo (Scuola dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I Grado) e 

l’affidamento ad una o più persone, la diversa complessità degli incarichi previsti per l’a.s. 2020/21 viene 

determinato il compenso di seguito indicato per ognuna delle Funzioni individuate dal Collegio dei 

Docenti: 
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AREA FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF LORDO 

DIPENDENTE 

Coordinamento ed organizzazione di attività musicali in verticale € 1.000,00 

Continuità ed Orientamento scolastico (2 unità) € 1.100,00 

Inclusione €    700,00 

Multimedialità, supporto alla digitalizzazione ed allo sviluppo tecnologico (2 

unità) 

€ 1.100,00 

Coordinamento, elaborazione, gestione PON e progetti a finanziamento speciale €    497,94 

TOTALE A PAREGGIO € 4.397,94 

 

5) I relativi compensi saranno liquidati a seguito della realizzazione delle attività, al raggiungimento degli 

obiettivi raggiunti e dopo verifica effettuata dal Dirigente Scolastico. I compensi saranno liquidati con la 

modalità del Cedolino Unico. 

 

Art. 33 - Incarichi specifici ATA ed incarico di sostituzione del DSGA 

1) Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici, di cui all’art. 47 CCNL 29/11/2007, da attivare nella Scuola, in aggiunta agli incarichi derivanti 

dalla presenza di personale destinatario di posizione economica.  

2) Il Dirigente Scolastico attribuisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:  

a) esperienza già maturata ed acquisita; 

b) acquisizione entro il 31 dicembre di nuove competenze specifiche, se non già possedute; 

c) disponibilità degli interessati; 

d) esclusione dall’accesso per gli assegnatari dei fondi ex art. 7 fatto salvo per il personale che non 

percepisce il beneficio. 

3) Il budget relativo agli incarichi specifici risulta essere pari ad € 2.283,16 Lordo dipendente. 

4) Sulla base di quanto contenuto nel piano delle attività ATA predisposto dal Direttore SGA, le competenze 

ed attività da attribuire al personale beneficiario delle suddette risorse sono determinate come segue:  
 

Assistenti Amministrativi 
Lordo 

dipendente 
Collaboratori Scolastici 

Lordo 

dipendente 

Supporto alla dematerializzazione ed 

alle nuove tecnologie (4 unità): 

- incaricato dell’Ufficio Protocollo 

- altri 3 incaricati   

 

 

 

€ 250,00 

€ 750,00 

• attività di piccola manutenzione 

(1 unità); 

• supporto alle attività didattiche 

e di Segreteria (1 unità); 

• primo soccorso (1 unità); 

• cura dell’infanzia (3 unità); 

• assistenza alunni diversamente 

abili (3 unità). 

 

€    215,16 

 

€    200,00 

 

€    100,00 

€    384,00  

€    384,00 

TOTALE € 1.000,00 TOTALE € 1.283,16 
 

5) Gli incarichi specifici sono attribuiti, su proposta del DSGA, tenendo conto della padronanza accertabile 

di competenze, quali coordinare ed organizzare i piani di lavoro, capacità di gestire autonomamente le 

procedure, capacità di coordinarsi con i colleghi.  

6) L’incarico di sostituzione del DSGA è attribuito al titolare di seconda posizione, nel rispetto della 

posizione occupata nella relativa graduatoria. In caso di assenza di questi, si procede all’attribuzione 

dell’incarico al personale dichiaratosi disponibile, sempre nel rispetto della posizione occupata nella 

relativa graduatoria delle posizioni economiche.  

7) I compensi saranno liquidati con la modalità del Cedolino Unico. 

 

Art. 34 - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti 

1) Le risorse assegnate per le ore eccedenti sostituzione docenti assenti ammontano a € 4.098,94 Lordo 

dipendente comprese le economie dell’a.s. 2019/2020. 
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2) Le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali 

nazionali ed integrative attualmente in vigore. L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare 

limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e 

ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente. 

 

Art. 35 - Attività complementari Ed. Fisica 

1) Le risorse assegnate per le attività complementari di Ed. Fisica ammontano a € 1.031,50 Lordo 

dipendente. 

2) Potranno essere ammessi fino ad un massimo di tre docenti per l’espletamento di tali attività. 

 

Art. 36 - Misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio 

1) Le risorse assegnate per l’attuazione di progetti relativi relative alle aree a rischio risultano essere pari ad 

€ 4.922,32 Lordo dipendente comprese le economie dell’a.s. 2019/2020. 

2) La pianificazione progettuale dovrà tener conto anche delle eventuali spese per il personale ATA. 

 

TITOLO VIII - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI  

ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  

 (art. 1, comma 249 della L. 160/2020) 

 

Art.  37 - Determinazione dei compensi per la Valorizzazione del merito del personale scolastico 
1) Ai sensi dell’art. 1, comma 249 della L. 160/2020 “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, 

comma 126, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza 

ulteriore vincolo di destinazione”. 

2) Passando le risorse dell’art. 1 comma 126 della L. 107/2015, che ammontano a € 13.814,39 comprese le 

economie dell’a.s. 2019/2020, nella dotazione del MOF, i compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale scolastico sono determinati in contrattazione integrativa di Istituto dal Dirigente Scolastico e 

dalla parte sindacale, con una ripartizione con le seguenti percentuali: 

 Una quota del 75% (€ 10.360,7925) per compensi da attribuire al personale docente; 

 Una quota del 25% (€ 3.453,5975) per compensi da attribuire al personale ATA, di cui il 40% agli 

Assistenti Amministrativi (€ 1.381,439) ed il 60% ai Collaboratori Scolastici (€ 2.072,1585). 

 

Per il personale docente si concorda, in modo forfettario, il seguente riparto: 

 

PERSONALE DOCENTE ORE Lordo dipendente 

Riorganizzazione Sezioni dell’Infanzia dopo i lavori estivi (14 unità x 16 h) 224      €    3.920,00 

Supporto al DS nelle attività organizzative correlate agli adempimenti per l’emergenza 

COVID-19 (4 unità x 10 h e 3 unità x 15 h) 

40+45      €    1.487,50 

Particolare impegno professionale dei Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria 

legato alla organizzazione della DDI per alunni in presenza ed alunni in quarantena e/o 

isolamento fiduciario (16 unità x 8 h)  

128       €   2.240,00 

Particolare impegno professionale dei Coordinatori di Classe della Scuola Primaria legato 

alla organizzazione della DDI per alunni in presenza ed alunni in quarantena e/o 

isolamento fiduciario (24 unità x 3 h)  

72       €   1.260,00 

Particolare impegno professionale dei Tutor anno di prova (3 unità x 10 h) 30       €      525,00 

Particolare impegno professionale dei Tutor tirocinanti Scienze della Formazione (5 unità 

x 8 h) 

40       €      700,00 

 

Particolare impegno professionale dei Tutor TFA (5 unità x 6 h con fondi università + 5 

unità x 2 h) 

10       €      175,00 

Ore accantonate 3       €        52,50 

TOTALE 592       € 10.360,00 

Residuo        €          0,7925 
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PERSONALE ATA 

Assistenti Amministrativi 
Lordo 

dipendente 
Collaboratori Scolastici 

Lordo 

dipendente 
Supporto al DS nelle attività di monitoraggio ed 

organizzazione capienze aule e locali scolastici 

relative all’emergenza Covid-19, nonché per la 

stesura del Protocollo anti-Covid per i quattro 

plessi (1 unità) 

  €  681,439 

Attività di adeguamento e di riarredamento 

dei locali scolastici relative all’emergenza 

Covid-19 svolte dai Collaboratori 

Scolastici in servizio tra il 1 ed il 14 

settembre 2020 (13 unità) 

€  1.820,00 

Intensificazione delle attività del personale 

amministrativo legate agli adempimenti 

aggiuntivi relativi all’emergenza Covid-19 (5 

unità) 

€  700,00 

Attività su due plessi (1 unità) 

€     252,1585 

TOTALE € 1.381,439 TOTALE €  2.072,1585 

 

 

TITOLO IX - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ 

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO 

SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990 

(art. 22 comma 4 lettera C5 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 38 - Diritti sindacali 

1) La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in tutti i 

plessi e di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo affigge, che se ne 

assume così la responsabilità legale dandone informazione al Dirigente Scolastico e/o al DSGA.  

2) L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne saranno 

curate dalla RSU, che apporranno sul materiale la propria firma. 

3) Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite e-mail, sarà affisso all’albo sindacale a cura 

dell’Amministrazione Scolastica. 

4) Ad ogni Organizzazione Sindacale che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere 

materiale al proprio delegato tramite e-mail. 

5) Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno dell’Istituzione Scolastica, il Dirigente 

Scolastico, previo accordo con la RSU e con le OO.SS., predispone idonee misure organizzative anche 

per quanto concerne l’utilizzo dei mezzi e degli strumenti tecnici in dotazione. 

 

Art. 39 - Permessi sindacali 

1) Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante 

viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico, che lo comunica alla RSU 

medesima.  

2) Il monte ore per anno scolastico di permessi sindacali retribuiti, ripartite in misura uguale tra la RSU, può 

essere utilizzato: a) in generale, per attività connesse al mandato sindacale (riferimento Statuto dei 

Lavoratori L. 300/70 art. 23); b) nello specifico per la partecipazione alle relazioni sindacali con il 

Dirigente Scolastico ed a convegni o congressi sindacali (art. 10 CCNQ 07/08/1998). 

3) La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie 

delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza, e/o dalla RSU, per la quota di sua 

spettanza, almeno 48 ore prima per poter permettere all'Ufficio l'organizzazione e l'eventuale sostituzione.  

4) Il delegato, se appartenente alla categoria dei docenti, per assicurare comunque la continuità didattica 

può fruire dei permessi per: a) dodici giorni al massimo nell’intero anno scolastico; b) cinque giorni al 

massimo ogni bimestre. Il Dirigente Scolastico non concederà permessi se il docente è impegnato nelle 

operazioni di scrutini o Esami. 
5) Se il delegato appartiene al personale ATA può cumulare permessi fino a venti giorni senza oneri 

aggiuntivi. Non è, pertanto, possibile sostituirlo con un supplente. I permessi da cumulare possono essere 

fino a tre nel corso dell’anno scolastico e devono essere separati da periodi di lavoro.  
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Art. 40 - Assemblea sindacali  

1) Lo svolgimento delle Assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del vigente CCNL di comparto. 

2) Le Assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure singole categorie, sono indette 

con specifico Ordine del Giorno che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro: a) 

singolarmente o congiuntamente da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto 

scuola (CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA); b) dalla RSU nel suo complesso e mai dai singoli 

componenti. 

3) I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per dieci (10) 

ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 

4) L’Assemblea può avere una durata massima di due ore (120 minuti) e minima di un’ora (60 minuti) e può 

essere convocata all’inizio o al termine delle lezioni. Per le Assemblee di scuola preferibilmente dalle 

8.00 alle 10.00; per quella territoriale, convocata da una o più OO.SS., il Dirigente Scolastico terrà conto 

dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di Assemblea e per il rientro alla sede di servizio, 

sommandolo alla durata dell’Assemblea e computando il totale alle 10 ore di cui al comma 3. 

5) La richiesta di Assemblea deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; il preavviso 

è ridotto a tre giorni qualora l’Assemblea si svolga fuori dall’orario di servizio. 

6) Nella richiesta di Assemblea vanno specificati l'Ordine del Giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

7) Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che 

possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l’Assemblea per la stessa data ed ora. 

8) La comunicazione relativa all’indizione dell’Assemblea deve essere affissa all’Albo dell’Istituto. 

Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante 

Circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del 

personale in servizio nell’orario dell’Assemblea. L’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, 

in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni e/o variazione dell’orario. La 

mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di 

servizio. 

9) Nel caso di adesione all’Assemblea del solo personale docente, il Dirigente Scolastico sospende le attività 

didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’Assemblea, avvertendo le 

famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. 

10) Le Assemblee specifiche del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello 

delle Assemblee per il personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

11) Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’Assemblea riguardi anche il personale ATA, 

vanno in ogni caso assicurati i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l’Assemblea, per 

cui il numero minimo di lavoratori è fissato in n. 1 unità (per le scuole con meno di 200 alunni) o n. 2 

unità (per le scuole con più di 200 alunni) di personale collaboratore scolastico per sede e n. 1 unità di 

personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi viene effettuata 

generalmente tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, con sorteggio 

attuando il criterio della rotazione. 

12) In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale non possono essere convocate più 

di due assemblee al mese. 

13) Non possono essere svolte Assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli Esami e 

degli scrutini di fine quadrimestre, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 

 

Art. 41 - Sciopero 

1) Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi, applicherà le procedure previste dall’art. 2 

dell’allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione delle Leggi n. 146/90 e n. 83/2000. 

2) In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere 

comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. 

3) Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e, almeno tre giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità 

di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. 

4) In caso di mancata comunicazione alle famiglie, s’intende che il servizio si svolgerà regolarmente. 
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5) Nell’eventualità che il Dirigente Scolastico decida una riduzione del servizio scolastico può disporre la 

presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, avendo cura 

di organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente, 

ma anche in orario diverso da quello stabilito in via ordinaria per la giornata. 

6) Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le 

esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno provvedere innanzitutto alla sorveglianza dei 

minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, al corretto 

svolgimento delle lezioni. 
 

Art. 42 - Servizi essenziali e contingenti minimi in caso di sciopero 

1) Al fine di contemperare l’esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all’istruzione, ai sensi 

dell’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/90, allegato al CCNL del 1999 e dall’Accordo 

integrativo nazionale dell’8/10/99, si individuano come segue i contingenti minimi per garantirei servizi 

essenziali allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti: 

a) l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 

- n. 1 Assistente amministrativo; 

- n. 1 Collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e la   

chiusura della scuola per ciascun plesso; 

b) lo svolgimento degli Esami: 

- n. 1 Assistente amministrativo; 

- n. 1 Collaboratore scolastico per ciascun plesso sede d’Esame. 

c) la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia mantenuto: 

-  n. 1 Collaboratore scolastico per ciascun plesso sede di servizio di mensa. 

d) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in 

cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella 

corresponsione dello stipendio, è necessaria la presenza di: 

- il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi; 

- n. 1 Assistente amministrativo; 

2) L’individuazione del personale chiamato a garantire i servizi essenziali, nei casi in cui se ne verifichi la 

necessità, sarà effettuata prioritariamente su base volontaria; in caso negativo, si effettuerà un sorteggio, 

escludendo dal medesimo, coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Sarà 

compito del Dirigente Scolastico individuare con atto formale il personale individuato a garantire i servizi 

essenziali. Tale individuazione sarà notificata al personale interessato e pubblicata all’Albo. 

Art.  43 - Rilevazione della partecipazione agli scioperi 

1) L’Istituzione Scolastica fornisce ai rappresentanti eletti RSU, sia in caso di avvenuta adesione che in caso 

contrario, i dati relativi. 

2) Il Dirigente Scolastico assicura il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di Legge 

agli Uffici pagatori. 

 

Art. 44 - Agibilità sindacale 

1) Alla RSU (al di fuori dell’orario di servizio) ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di 

comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale 

attività. 

2) La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia 

consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei 

lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in Bacheca Sindacale.  

3) Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso 

gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l’utilizzo dei PC compreso l’accesso ad 

Internet (direttamente dalle postazioni dei laboratori di informatica dei singoli plessi non utilizzate). Per 

utilizzare la fotocopiatrice, la RSU produrranno normale richiesta al personale addetto, indicando nello 

stampato la dicitura “Attività RSU”. 
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4) L’Assistente amministrativo, addetto al Protocollo, preleverà la corrispondenza telematica della RSU e 

dei Dirigenti Sindacali Territoriali dalla casella di posta elettronica dell’Istituzione Scolastica e la 

smisterà ai soggetti sindacali. 

5) La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale 

un armadio nell’Ufficio di Dirigenza sita nel plesso di Via Manzoni. 

6) Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali firmatari del presente contratto è consentito l’uso di 

un’aula, da individuare di volta in volta, per lo svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i 

lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. 

 

Art.  45 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

1) I lavoratori ed i soggetti Sindacati legittimati (su delega degli interessati da acquisire agli atti della 

scuola), fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, hanno diritto di accesso agli atti ed al 

rilascio di copia di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, ai 

sensi della L. 241/90. 

2) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie 

previste dalla vigente normativa. 

 

 

TITOLO X - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ 

ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE 

UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 

(art. 22 comma 4 lettera C6 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 46 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita 

1) L’orario di servizio dei Collaboratori scolastici è funzionale allo svolgimento delle attività didattiche, 

quello degli Assistenti amministrativi è funzionale agli adempimenti contabili-amministrativi della 

scuola. 

2) Il personale ATA può richiedere, sulla base di apposita domanda scritta e motivata, forme di flessibilità 

oraria da 15 a 60 minuti in entrata ed in uscita per conseguire una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare, assicurando tuttavia il servizio di cui al comma 1 del presente articolo; in 

generale, vi deve essere compatibilità con la qualità e la continuità del servizio erogato. 

3) Particolare attenzione deve essere rivolta allo svolgimento del servizio dei Collaboratori scolastici che 

devono assicurare la vigilanza al piano dei diversi plessi per tutte le ore dello svolgimento dell’orario 

delle lezioni. 

4) Nel concedere le forme di flessibilità di cui al presente articolo, si terrà conto anche dello stato di salute 

del dipendente e, in caso di più richieste, si attueranno forme di turnazione tra i dipendenti che richiedono 

forme di flessibilità temporale. 

 

 

TITOLO XI - CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ 

DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI 

DOCENTI 

(art. 22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 47 - La pianificazione della formazione di Istituto 

1) Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i 

risultati emersi dal Piano di Miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano 

nazionale di formazione. 

2) Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. 

3) Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA. 
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Art. 48 - La formazione d’ambito 

1) L’Istituto aderisce alle reti d’ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti 

e dal Consiglio di Istituto. L’Istituto contribuisce alla programmazione ed alla strutturazione del Piano 

Formativo d’ambito mediante la partecipazione diretta del Dirigente e delle figure di sistema alle riunioni 

promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze formative dell’istituto 

scolastico. 

 

Art. 49 - Risorse economiche per la formazione 
1) Nei limiti delle disponibilità di bilancio una parte delle risorse finanziarie non finalizzate potrà essere 

destinata a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di 

interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

2) Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle 

necessità dei diversi settori.  

3) La scuola proverà a far realizzare attività di formazione qualificanti, attraverso accordi, protocolli, intese 

con Enti e/o professionisti esterni, possibilmente a titolo gratuito per la Scuola e gli insegnanti. 

 

 

TITOLO XII - CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI 

TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI 

UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO 

ALLA DISCONNESSIONE) 

(art. 22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 50 - Tipologia e modalità di comunicazione 

1) Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni ed asincroni. I primi, a 

differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) 

siano connessi perché si abbia comunicazione. 

2) La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.La 

messaggistica (WhatsApp, e-mail, Messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa; 

in questo caso, chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti. 

 

Art. 51 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali 

1) Le convocazioni ufficiali degli Organi Collegiali, degli incontri scuola-famiglia, degli Organi tecnici 

devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso 

previsti per Legge o dai Regolamenti. Nonostante faccia fede solo la pubblicazione sul sito web saranno 

inviati, a supporto, anche messaggi via e-mail (al personale spetta il compito di consegnare in Segreteria 

l’indirizzo e-mail giusto). 

2) Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale 

ATA; pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente. 

3) Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, 

dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.  

 

Art. 52 - Diritto alla disconnessione 
1) Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, 

eliminando in tal modo l’invasività del Dirigente Scolastico e l’obbligo per il lavoratore di rimanere 

connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità 

telefonica e messaggistica vanno dalle 07.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14,00 del 

sabato. Entro tali orari il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni 

riguardanti gli impegni lavorativi. 

2) Si precisa che potranno essere realizzati gruppi di messaggistica per il personale o dal personale (per uso 

informativo scolastico) e per il Primo Collaboratore e almeno un altro Responsabile di plesso ed un 

addetto ATA sono derogati i vincoli orari di cui sopra per informazioni urgenti, in particolar modo 

relative alla sicurezza. 
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PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 

 

 

Firmato 

RSU 

Caterina 

Frigato 

 

Firmato 

RSU 

Clementina 

Marchioretto 

 

Firmato 

RSU 

Anna 

Parise 

 

Firmato 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI  

 

FLC/CGIL:    Carmelo CASSALIA            Firmato 

CISL/Scuola: Carla LAIN                           Firmato 

UIL/Scuola:   Enrico BIANCHI                  Firmato 

GILDA/UNAMS:                            ____________________ 

SNALS:                                           ____________________ 

 

 

 

3) Per ragioni certe relative alla sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati per tutto il personale 

scolastico al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.  

 

Art. 53 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche) 
1) I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione 

lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. 

2) I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, i Responsabili di Plesso, i docenti che 

hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti 

temporali. 

3) Nei limiti dell’orario di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Presidenza è possibile contattare i 

lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio 

stato giuridico o economico. 

4) Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire 

situazioni di pericolo, come già definito nel precedente articolo. 

 

 Art. 54 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica) 

1) La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la connessione contestuale e contemporanea 

dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è 

garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di 

trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è 

incluso anche il Dirigente Scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il 

diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati. 

2) In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono 

essere finalizzate ad informazioni di servizio ed alle interazioni necessarie per lo svolgimento della 

funzione di educazione, di istruzione e di orientamento. 

 

TITOLO XIII -RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ 

DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE 

INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

(art. 22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 55 - Innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 
1) Le innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi ed a 

supporto dell’attività scolastica sono strumenti indispensabili ed irrinunciabili per lo sviluppo delle 

competenze professionali del lavoratore e per garantire l’efficacia dell’azione didattico-educativa nel 

mondo contemporaneo. 

2) Tali innovazioni devono essere accompagnate da specifica formazione del personale interessato, che deve 

essere intesa come arricchimento della professionalità del personale docente ed ATA ed una risorsa 

fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi 

organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione. Va svolta in 

orario di servizio per il personale ATA individuato dal Dirigente Scolastico sulla base del PTOF. 

3) Il processo di innovazione di cui al comma precedente deve contemperarsi con le esigenze temporali di 

apprendimento del personale interessato, in modo che esso venga vissuto come opportunità e non come 

ulteriore mansione da svolgere. 

 

Art. 56 - Tecnologie nelle attività d’insegnamento 

1) Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da 

lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante 

l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i 

docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-

learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica: nessuna comunicazione diversa potrà veicolare 

tramite gli stessi e non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità. 
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PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 

 

 

Firmato 

RSU 

Caterina 

Frigato 

 

Firmato 

RSU 

Clementina 

Marchioretto 

 

Firmato 

RSU 

Anna 

Parise 

 

Firmato 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI  

 

FLC/CGIL:    Carmelo CASSALIA            Firmato 

CISL/Scuola: Carla LAIN                           Firmato 

UIL/Scuola:   Enrico BIANCHI                  Firmato 

GILDA/UNAMS:                            ____________________ 

SNALS:                                           ____________________ 

 

 

 

Art. 57 - Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento 
1) I docenti possono compilare il Registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale 

occupazione non ostacoli l’ora di lezione per più di un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante 

l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la 

compilazione del Registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e, 

comunque, nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali 

all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del Registro 

elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività 

funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico. 

 

Art. 58 - Tecnologie nelle attività amministrative 
1) Tutto il personale ed in particolare gli operatori di Segreteria sono tenuti all’utilizzo degli strumenti 

informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). 

2) Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause ed a tutte le protezioni 

previste dalle norme in materia (D.Lgs 81/2008). 

 

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 59 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria 
1) Il presente Contratto Integrativo di Istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-

finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 60 - Disposizioni finali  

1) Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni 

normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del CCNL e del CCNI e alle varie disposizioni 

legislative. 

2) Eventuali altre somme che dovessero rendersi disponibili successivamente alla firma di chiusura del 

presente Contrattazione saranno oggetto, di successiva contrattazione tra le parti.  

3) Il presente Contratto d’Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare 

riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del Contratto 

nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi 

degli artt. 1339 e 1419 del c.c.   
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PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 

 

 

Firmato 

RSU 

Caterina 

Frigato 

 

Firmato 

RSU 

Clementina 

Marchioretto 

 

Firmato 

RSU 

Anna 

Parise 

 

Firmato 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI  

 

FLC/CGIL:    Carmelo CASSALIA            Firmato 

CISL/Scuola: Carla LAIN                           Firmato 

UIL/Scuola:   Enrico BIANCHI                  Firmato 

GILDA/UNAMS:                            ____________________ 

SNALS:                                           ____________________ 

 

 

 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore: prof.ssa Agnese IACCARINO   Firmato 

 

 

PARTE SINDACALE 
RSU:   Caterina FRIGATO    Firmato  

Clementina MARCHIORETTO   Firmato 

Anna PARISE     Firmato 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCUOLA  

FLC/CGIL:            Carmelo CASSALIA    Firmato 

CISL/Scuola:         Carla LAIN      Firmato 

UIL/Scuola:           Enrico BIANCHI     Firmato 

GILDA/UNAMS:  _____________________    _____________________ 

SNALS:                 _____________________    _____________________ 

 


