
 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 12.30 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Cadeo, Il giorno 6 marzo 
2019 a seguito di convocazione prot n. 1282/1.3.a del 26/02/2019, si riuniscono le parti ai sensi dell’art.7 del CCNL del 
19.04.2018 per proseguire la contrattazione integrativa di Istituto, che si conclude con la seduta del giorno 22 maggio 
2019 alle ore 12.30 
 
Sono presenti: 
 seduta del 6 marzo 2019: 
per la Parte pubblica: la Dirigente Scolastica pro-tempore Maria Antonietta Stellati  
per la Parte sindacale: i componenti della RSU di Istituto nelle persone delle docenti Mariano Stefania e Mezzadri Lucia e 
del coll. Scol. Mosconi Marzia.  
i Rappresentanti Organizzazioni Sindacali territoriali:  
FLC CGIL: Giovanni ZAVATTONI 
CISL Scuola: Rivetti Maria Pia  
SNALS: Daniela Fuochi 
 seduta del 21 maggio 2019 
per la Parte pubblica: la Dirigente Scolastica pro-tempore Maria Antonietta Stellati  
per la Parte sindacale: i componenti della RSU di Istituto nelle persone delle docenti Mariano Stefania e Mezzadri Lucia e 
del coll. Scol. Mosconi Marzia 
i Rappresentanti Organizzazioni Sindacali territoriali:  
FLC CGIL: Giovanni ZAVATTONI 
                                                                      
 

LE PARTI CONVENUTE 
 
 
Visto l’art. 5 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
         pubbliche”; 
Visti gli artt. 88 (fondo dell’istituzione scolastica per il miglioramento dell’offerta formativa), 33 (funzioni strumentali),  
          62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) e 87  
          (progetti per la pratica sportiva) del CCNL 29/11/2007; 
Visto il D.Lgs 1 agosto 2011, n. 141 art. 5 relativo all’ “Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo  
          27 ottobre 2009, n. 150”; 
Visto l’art. 2, c. 197 della legge finanziaria 2010 (cosiddetto Cedolino Unico); 



Vista la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 “Contrattazione integrativa. Indirizzi  
         applicativi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”; 
Vista la nota MIUR 1 settembre 2011, n. 6900 “Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più  
         plessi e/o sedi”; 
Visto il Decreto Legge n° 95 del 6/7/2012;  
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012 “Schemi di relazione illustrativa e  
          Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, c. 3-sexties, D. Lgs 165/2001); 
Visto l’articolo 22 del CCNL Scuola 2018; 
Visto il CCNL SCUOLA 2018; 
Visto  l’art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: I. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 
           4. La forma; 
Vista la Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale  
         2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo  
         gennaio  agosto 2019 alla sezione Cedolino Unico a.s.18/19; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Cadeo adottato dal Consiglio di Istituto 
Visto il Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018; 
Visto il Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli  
          effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;  

Vista l’intesa firmata tra l’Aran ed i sindacati; 
A seguito delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione; 
Premesso  che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s’impegnano reciprocamente al rispetto della 
correttezza e della trasparenza nei comportamenti; 
Ritenuto che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione 
del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e 
valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal 
direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa; 
 

 
S T I P U L A N O 

 

 

PARTE PRIMA – NORME COMUNI 

TITOLO I- NORME GENERALI - 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata 
Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19.04.2018.  
1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Cadeo e 
Pontenure “U. Amaldi“(PC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle 
amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva.  



2. 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.  
3. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in: a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i 
dipendenti del comparto; b) specifiche sezioni per personale ATA e docente. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni 
contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni 
e con le norme legislative.  
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto  
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s’intenderà di fatto abrogato da 
eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni 
a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.  
Art. 3 Interpretazione autentica  
1. Il presente contratto integrativo di Istituto 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. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta 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.  
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo. 
 

 
TITOLO II  

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 Obiettivi e strumenti  
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’amministrazione scolastica e i 
soggetti sindacali, 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.  
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; - si 
migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, 
nonché i processi di innovazione organizzativa.  
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali 
presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello 
istituzionale competente per materia; b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di 
livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.  
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza 
generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di 
informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di 
partecipazione.  
Art. 5 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 presente 
contratto, 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 previste nei successivi artt. 6 e 7.  
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 a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure 
da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.  
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la 
contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.  
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione 
integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.  
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi 
congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.  
Art. 6 Confronto  
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. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti 
sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della 
trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il 
confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione 
contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore 
a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 
Sono materia di confronto:  
 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 
medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;  
 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, 
educativo ed ATA;  
 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  
 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di 
prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. 
Art. 7 Contrattazione integrativa 
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.  
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta 
di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro 
sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni 
dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del 
contratto integrativo.  
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I 
criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.  
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione 
del presente contratto.  
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione 
delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.  
6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi 
trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 trenta giorni, non si 
sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie 
indicate nelle specifiche sezioni.  



7. 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, nel rispetto dei principi di 
comportamento di cui all’art. 8, 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.  
8. 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, l'Ipotesi di 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.  
9. Ai sensi dell’art.40-bis, coma 2 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di 
controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo Integrativo, corredata 
da una apposita relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo 
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze-dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. 
Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica 
può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono 
le trattative. 
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della 
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi 
contratti collettivi integrativi.  
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla 
sottoscrizione definitiva, la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti 
assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.  
12. E’ istituito presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con 
cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art.40, comma 3-ter, d.lgs n. 165/2001. 
L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla 
funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o 
rimborsi di spese su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di 
contenziosi generalizzati. 
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. In ossequio all’art.  
22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa con le prerogative di cui all’art. 7 comma 6:  
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
c2) 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;  
c3) 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;  
c4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità 
definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;  
c5) 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);  



c6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica  
c7) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  
c8) 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;  
c9) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli 
riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 
Art. 8 Clausole di raffreddamento  
1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei 
comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.  
2.Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti 
non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per 
raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art.6 le parti non assumono iniziative 
unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
Art. 9 Norma di salvaguardia  
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello 
superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di 
istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni 
contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 
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. 
                       
 
 
 

PARTE SECONDA – MATERIE DI CONTRATTAZIONE 
 

TITOLO III 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(art. 22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018) 
 
Art. 10 Soggetti tutelati  
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che 
utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da 
comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF. 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, utenza biblioteca, insegnanti, corsisti).  
Art. 11 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 Dlgs 81/08.  



Art. 12 Servizio di Prevenzione e Protezione  
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al 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 ad un esperto esterno in possesso 
dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08. Nell’Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro 
organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni 
staccate, plessi, etc). I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell’aggiornamento periodico 
del documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi 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. In 
ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza.  
Art. 13 Ruolo, compiti e diritti del RLS  
Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII 
artt. 72-76 del CCNL scuola 2007). Nella scuola il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei 
lavoratori della scuola al proprio interno. Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 e di 
seguito sinteticamente elencati:  

 Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;  
 È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;  
 È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;  
 È consultato in merito all’organizzazione della formazione; 
 Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;  
 Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;  
 Riceve una formazione adeguata; 
 Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;  
 Partecipa alla riunione periodica;  
 Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;  
 Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;  
 Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee. Il RLS 

ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08. 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. Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di 
permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e quello per effettuare la formazione è 
considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.  

Art. 14 Documento di valutazione dei rischi (DVR)  
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. Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono 
consistenti variazione al sistema di sicurezza. 
Art. 15 Riunioni periodiche  
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. 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 e il medico competente se previsto dal DVR. La 
riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.  
 
 
Art. 16 Rapporti con gli enti locali proprietari  
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale 
di adempimento ai Comuni di Cadeo e di Pontenure. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta 
i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta 
formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce 
puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.  
Art. 17 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento. 
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di 
attiva partecipazione al sistema della sicurezza. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, 
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti. I lavoratori, che nella scuola comprendono 
anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse 
dal dirigente scolastico. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate 
all’inizio dell’anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. 
 
 
 
 

TITOLO IV   
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO  

(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 18   Criteri generali per la ripartizione del F.I.S personale docente e Ata 
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 
previste dal PTOF nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del 
personale ATA.                          
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 C.C.N.L. tra progettualità per Istituzione scolastica e per 
grado scolastico e organizzazione della stessa, stabilite le economie e i fondi specifici viene effettuata la ripartizione con 
le seguenti percentuali:  
 Una quota del 70 % circa per compensi da attribuire al personale Docente;  
 Una quota del 30 % circa per compensi da attribuire al personale ATA.  
La percentuale rispetta le consistenze organiche sia tra docenti di ordini e gradi diversi e sia tra il personale A.T.A (Ass. 
Ammin., Ass. Tecnici, Coll. Scol.) salvo accordi diversi secondo le esigenze della scuola. Tale percentuale è calcolata 
tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle.  
La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto 
d’Istituto o assegnati dalla Dirigente in modo orario e/o in modo forfetario per intensificazione dell’attività lavorativa: 
 

 
MOF 2018/19 

Settembre – agosto 
2019 

 

Economie 

Lordo dipendente 

Totale  

Lordo dipendente 



Fondo Istituzione Scolastica  € 53.167,42 € 45,25 € 53.212,67 

Funzioni strumentali al POF € 6.438,91 0 € 6.438,91 

Incarichi specifici del personale ATA € 3.277,84 0 € 3.277,84 

Ore eccedenti per sostituzione 
docenti assenti 

€ 3.486,06 € 2.968,83 € 6.454,89 

Ore eccedenti per attività 
complementari di educazione fisica 
(avviamento alla pratica sportiva)  

€1.310,38 0 € 1.310,38 

Finanziamento per forte processo 
immigratorio 

€ 4.867,11 0 € 4.867,11 

Fondo per la valorizzazione del 
personale docente  

€ 17.377,74 0 € 17.377,74 

      

 

RIEPILOGO DISPONIBILITA’ PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S.18/19 

VOCE Totale disponibilità 

lordo dipendente 

Totale disponibilità 

lordo Stato 

F.I.S (depurato dell’indennità di 
direzione DSGA € 6.583,60 lordo 
dipendente) 

€ 46.629,07 

  

€ 61.876,77 

Funzioni strumentali € 6.438,91 € 6.438,91 

Incarichi specifici ATA € 3.277,84 € 3.277,84 

Ore eccedenti sost. Coll.ass                         € 6.454,89                          € 6.454,89 

 

Ore eccedenti ED.FIS. € 1.310,38 €   1.310,38 

Risorse per Forte processo immigratorio 

 

                        € 4.867,11 € 4.867,11 
 

Fondo per la valorizzazione del 
personale docente 

                       € 17.377,74 € 17.377,74 

 

 
Personale Lordo dipendente Lordo Stato 
Docente (70%) € 32.640,35 €  43.313,74 
ATA        (30%) € 13.988,72 €  18.563,03 

 
 



Per tutte le attività retribuite con il fondo d’Istituto l’individuazione e l’assegnazione del personale docente e del 
personale ATA è effettuata rispettivamente dal Collegio Docenti, dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede 
diverse procedure. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri 
indicati nel presente contratto. L’atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, 
laddove determinabile in anticipo. L’erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica 
delle prestazioni effettivamente rese. 
Art. 19 Attività aggiuntive  
Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle 
previste nel CCNL. Per gli incarichi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa il D.S., previa approvazione dei 
Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico 
con l’indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. L’utilizzazione del personale 
Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle 
esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.  
Art. 20 Ore Eccedenti  
Le ore eccedenti d’ insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e 
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.21: Tabella della ripartizione quota destinata ai docenti: 
 
 
Ambito  
 
 
 
 

FIGURE DOCENTI UNITA’ ORE TOTALI 
Aggiuntive 
funzionali 
all’insegnamento 
(art.88 CCNL 
comma 2 lettera 
A) 

CONTINUITA’ 
ORIENTAMENTO 
VERTICALITA’ 
 

- Figure di supporto all'organizzazione della didattica 
su progetti di verticalità (in ottica di innovazione 
metodologia e di curricolo verticale); 

- Prove e valutazione di competenze disciplinari; 
- Referenti Invalsi; 
- Referente Centro sportivo d’Istituto 
- Progetti trasversali: Rally matematico scuola 

primaria e secondaria, Giochi Bocconi scuola 
secondaria 

 

3 
 
 

4 
5 
1 
4 

 
 
 

30 
 
 

20 
30 
6 

16 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE - Collaboratori della dirigente 
- Figure di coordinamento delle attività didattiche nei 

plessi e tra i plessi, organizzazione e messa a sistema 
delle azioni. Coordinamento dei rapporti con 
genitori ed operatori e con i referenti di plesso 

- Responsabili di plesso 
 
 

2 
2 

 
 
 

3 scuola 
primaria 

Pontenure,  

240 
100 

 
 
 

100 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Referenti scuola infanzia Cadeo  
- Figure di sistema: coordinamento delle RETI e dei 

rapporti con le altre istituzioni scolastiche o 
università – organizzazione, monitoraggio e 
valutazioni delle azioni intraprese. Team progetti 
"speciali" (con Indire, Reggio Children, Asphi). 

- Referenti dei laboratori e degli atelier con attività di 
controllo e gestione degli spazi e di supporto alle 
attività ivi realizzate 

- Docenti gruppo PTOF 
- Tutor docenti neoassunti 
- Coordinatori di classe scuola secondaria 
- Docenti nucleo interno di valutazione 

(monitoraggio del RAV e del PDM) 
- Referente RAV Infanzia 
- Docenti ASPP 
- Docenti Commissione Mensa 

2 primaria 
Cadeo,  

1 secondaria 
Pontenure,  

1 secondaria 
Cadeo,  

1 infanzia 
Pontenure 

4 
2 

 
 
 
 

5 
 
 

3 
3 

19 
4 

 
1 
5 
6 

 

70 
 

80 
 

80 
 

40 
 

40 
60 

 
 
 
 

50 
 
 

35 
24 
57 
32 

 
15 
15 
24 

TERRITORIO - Figure di coordinamento e organizzazione di 
azioni/interventi interistituzionali (Comuni, AUSL, 
Provincia, Regione, Ufficio scolastico regionale, 
enti/associazioni del territorio, rete dei CTS 
regionale). Organizzazione di attività o progetti in 
arricchimento dell'offerta formativa in 
collaborazione con le agenzie del territorio; 
coordinamento e gestione di attività connesse 
all’essere scuola Polo Formazione Ambito 15, CTS di 
Piacenza, biblioteca del Polo bibliotecario 
piacentino 

- Referente Biblioteca scolastica “La stanza degli 
aquiloni”: gestione attività di catalogazione 

- Referenti progetto “Scuole che costruiscono” 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

3 

110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

18 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

- Team innovazione e docenti responsabili 
dell’attuazione e diffusione del curricolo 
tecnologico verticale: coordinamento e supporto a 
progettualità, buone pratiche e attività di 
miglioramento dell'offerta formativa con l'uso delle 

5 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 



tecnologie 
- Primo soccorso informatico: assistenza tecnica ai 

laboratori di informatica e alle tecnologie 

1 66 

INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA 

- Referenti progetto Libr@: supporto ai colleghi e alle 
classi della secondaria nella gestione e attuazione 
del progetto 

- Progetto sperimentazione stampante 3D nella scuola 
dell’infanzia e Maker@scuola nella primaria 

- Referenti per la formazione d’istituto: 
organizzazione, gestione e monitoraggio delle 
attività formative della scuola 

3 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

30 
 
 

90 
 
 

12 

INCLUSIONE - Gruppo di supporto ai progetti di inclusione 
d’istituto (Abiles, Per Contare, monitoraggi DSA) 

- Progetto con Reggio Children “Fare Scuola” (II 
annualità) 

3 
 

4 
 
 

12 
 

60 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

- INCLUSIONE 
- INTEGRAZIONE STRANIERI 
- ITALIANO 
- MATEMATICA 
- INGLESE 
- COORDINAMENTO LABORATORI INFANZIA 
- COORDINAMENTO INFANZIA 
- CURRICOLO DIGITALE D’ISTITUTO 
- REDAZIONE SITO D’ISTITUTO 
- ORIENTAMENTO 
- DOCUMENTAZIONE VIDEO 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

54 
30 
20 
20 
50 
10 
13 
35 
60 
30 
45 
 

 
 
 
Ambito  
 
 
 
 

FIGURE DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
Laboratori della scuola secondaria  

UNITA’ 
 
 
 
 
 
 

3 

ORE TOTALI 
Aggiuntive di 
insegnamento 
(art.88 CCNL 
comma 2 lettera 
B) 
 
96 

- Eventuali economie generate dalle voci di spesa sopraelencate verranno redistribuite a favore dei coordinatori di classe 
della Scuola Secondaria di I Grado di Cadeo fino ad un massimo di 12 ore ciascuno. 
Art.22   Incarichi specifici personale Ata: 
Ai sensi dell’art.47 del CCNL sono assegnati i seguenti incarichi specifici: 



 Ai due collaboratori scolastici che prestano servizio con compiti inerenti alla cura e all’igiene personale degli 
alunni delle scuole dell’Infanzia di Cadeo e Pontenure viene riconosciuto un compenso annuo individuale di € 
500,00 (ore 40 x € 12,50) per un totale di € 1.000,00; 

 Al collaboratore scolastico che presta servizio su più sedi viene riconosciuto un compenso annuo individuale di 
€ 300,00 (ore 24 x € 12,50); 

 Ai 2 assistenti amministrativi che si occupano della ricognizione e registrazione dei beni immobili in possesso 
dell’Istituto viene riconosciuto un compenso annuo individuale di € 435,00 (ore 30 x € 14,50) per un totale di 
€ 870,00; 

 All’ assistente amministrativo Vicario del DSGA dell’Istituto viene riconosciuto un compenso annuo individuale 
di € 435,00 (ore 30 x € 14,50) per un totale di € 435,00; 

 All’assistente amministrativo che si occupa del Piano Nazionale Formazione Docenti viene riconosciuto un 
compenso annuo individuale di € 667,00 (ore 46 x € 14,50)   

Art.23    Quote di ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica personale ATA  
Ai sensi dell’art.88 c.2 del CCNL sono riconosciute le seguenti prestazioni aggiuntive: 

1. Al collaboratore scolastico che si occupa del servizio posta e referente allarme per la Scuola Secondaria di I 
Grado di Cadeo è corrisposto un compenso annuo individuale di € 250,00 (ore 20 x € 12,50);  

2. Ai due collaboratori scolastici a tempo indeterminato che prestano servizio con compiti inerenti alla cura e 
all’igiene personale degli alunni delle scuole dell’Infanzia di Cadeo e Pontenure viene riconosciuta un 
intensificazione pari a ore 40 per compenso annuo individuale di € 500,00 per un totale di € 1.000,00; 

3. Ai collaboratori scolastici designati all’emergenza per le misure di primo soccorso si riconosce un compenso di 
€ 125,00 (ore 10 x € 12,50) per un totale massimo di € 3.125,00;  

4. All’assistente amministrativo che si occupa delle gite e viaggi di istruzione viene riconosciuta 
un’intensificazione pari a ore 80 per un compenso annuo individuale di € 1.160,00; 

5. All’assistente amministrativo che si occupa della anagrafe delle prestazioni alunni viene riconosciuta 
un’intensificazione pari a ore 80 per un compenso annuo individuale di € 1.160,00;  

6. All’assistente amministrativo che si occupa della area contabilità viene riconosciuta un’intensificazione pari a 
ore 80 per un compenso annuo individuale di € 1.160,00; 

7. All’assistente amministrativo che si occupa della area personale viene riconosciuta un’intensificazione pari a ore 
80 per un compenso annuo individuale di € 1.160,00;  

8. Agli assistente amministrativi che si occupano delle operazione di contabilità DMA Uniemens compensi 
accessori viene riconosciuta un’intensificazione pari a ore 30 per un compenso annuo individuale pari a € 
435,00 per un totale di € 870,00; 

9. Ai collaboratori scolastici impegnati a collaborare con la Dirigente /e/o con i docenti, per l’impegno in attività di 
supporto ai progetti del PTOF è reso disponibile, un monte ore pari a ore 280 corrispondenti a euro 3.500,00; 
Eventuali economie generate a questo punto verranno ripartite a favore degli aventi diritto di cui al precedente 
punto 3 per un massimo di 170 € ciascuno. 

10. Per la prestazione di servizio straordinario dei collaboratori scolastici, autorizzato nei termini di legge, se non 
recuperato e in base alle disponibilità, viene riconosciuto per un massimo di ore 48 pari € 600,00. 
 
 

 
 
 
 
 



TITOLO V 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI 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. 24 Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON 
L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, è disposta, in 
linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:  
- dichiarata disponibilità degli interessati;  
- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF;  
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici 
riportati nei progetti;  
- Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;  
- competenza professionale specifica;  
- titolo di studio specifico;  
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;  
- esperienze di ricerca specifiche. 
In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati 
dall’Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti requisiti: possesso di 
titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle esperienze richieste nel Progetto e nel 
rispetto della normativa di selezione di procedura figure interne e esperti esterni. 
Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto 
dei seguenti criteri:  

- disponibilità degli interessati;  
- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D. S. 
 

 
 

TITOLO VI 
COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL 
PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015  

(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018)  
Art. 25   Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti: 
Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato, 
l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli alunni, anche attraverso processi di  
innovazione e di condivisione di pratiche didattiche/organizzative/formative. 
Si dà atto che la valorizzazione del personale è riferita ad attività attestate anche attraverso strumenti o format 
appositamente definiti o mediante documentazione fornita dai docenti secondo indicazioni preventive del dirigente 
scolastico.  
I criteri sono stati definiti dal Comitato di valutazione nella seduta del 28 febbraio 2019, resi noti mediante affissione 
all’albo online, insieme alle modalità e procedure di documentazione. La valorizzazione del personale è legata ad 
iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della scuola (Ptof, Pdm) e non concerne iniziative isolate, 



seppur di pregio, non condivise dagli organi collegiali. Con riferimento ai criteri definiti dal Comitato di valutazione, la 
somma disponibile per l’a. s. 2018/2019, pari ad  € 17.377,74 sarà interamente distribuita, applicando i seguenti criteri: 

A) il Bonus è attribuito ai docenti destinatari in misura proporzionale al contributo dato ed emergente dalla attribuzione 
di un punteggio quale risultato della valutazione effettuata discrezionalmente a cura del Dirigente scolastico sulla base 
delle evidenze rilevate nell’analisi della documentazione e delle attività svolte, rispetto ai descrittori/attività da 
valorizzare.  
B) L’importo complessivo destinato al riconoscimento del merito è diviso per la somma dei punteggi sintetici individuali 
dei docenti dell’Istituto; in tal modo si calcola il valore di un punto di merito.  
C) Il valore in termini economici di un punto sarà moltiplicato per il totale dei punti di un docente in elenco e costituirà 
la somma del BONUS per il riconoscimento del merito individuale. 
 
 
 

TITOLO VII  
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

(art.22 comma 4 lettera C5 CCNL Scuola 2018) 
 
Art. 26 Assemblee Sindacali  
In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il 
raggiungimento della sede dove si svolge l’assemblea. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa 
preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è 
irrevocabile. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza, per cui 
n. 7 unità di personale collaboratore scolastico e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a 
tale attività secondo la seguente distribuzione: n. 1 scuola infanzia di Cadeo, n. 1 Scuola Primaria di Cadeo, n.1 scuola 
Secondaria di Cadeo, n.1 scuola dell’infanzia di Pontenure e primaria di Via Marconi, n. 2 scuola primaria di Via Gaeta e 
n. 1 Scuola Secondaria di Pontenure. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene 
effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 
Art. 27 Servizi essenziali in caso di sciopero  
1.La Dirigente scolastica, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità 
derivanti dalla collocazione del servizio e della organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad 
assicurare le prestazioni indicate all’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale, Intesa ARAN-Sindacati del 2 agosto 2001, 
in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000: 

a. Per la sola apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza: di norma n. 1 collaboratore scolastico; 
b. Per garantire l’effettuazione nella sede centrale degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente 

amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico; 
c. Per garantire lo svolgimento dell’esame di idoneità e dell’esame di Stato: n. 1 assistente amministrativo, 

n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di esami; 
2.Nell’individuazione del personale da obbligare, la Dirigente scolastica indicherà in primo luogo i lavoratori che 
abbiano espresso il loro consenso; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero 
già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. 
Art. 28 Bacheca sindacale  
1.L’RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, di cui sono 
responsabili; ogni documento affisso all’Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo 
affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 



1. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 
sindacale un locale disponibile al momento, concordando con la Dirigente le modalità per la gestione, il 
controllo e la pulizia del locale. 

2. La dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno, anche mediante affissione 
all’Albo. 

Art.29 Permessi retribuiti e non retribuiti 

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti 30“per ogni dipendente in servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tot. unità 68). All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo 
del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.  
Per l’a. s. 2018/19   spettano permessi sindacali nella misura di ore 30 
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due 
giorni di anticipo. 
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti di norma pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per 
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del 
diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 
 
 
 
 

TITOLO VIII 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA’ 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. 30 Conciliazione tra vita lavorativa e familiare  
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile 
adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità, previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno 
essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, 
compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale. 
La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio 
psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri 
lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero. 
Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: 
 rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; 
 maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto; 
 nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha 

garantito la propria disponibilità; 
 sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del 

DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. 
Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute 
come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto se previste o con recuperi nel periodo estivo e durante i 
periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, 
e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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TITOLO IX 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA’ 
DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

(art. 22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 
 
Art. 31 La pianificazione della formazione di Istituto  
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. Il collegio dei docenti definisce annualmente il 
piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.  
Art. 32 La formazione d’Ambito  
L’Istituto, capofila della rete di Ambito, in relazione a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, 
realizza la programmazione e la strutturazione del Piano Formativo d’Ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente 
scolastico e delle figure di sistema.  
Art.33 Risorse economiche per la formazione  
Al fine di garantire la crescita professionale, lo sviluppo di competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate 
condizioni di contesto e ai bisogni emergenti, l’innovazione metodologico didattica, la qualità dell’insegnamento e 
l’orientamento al miglioramento continuo, lo sviluppo delle competenze del personale amministrativo in fase di Programma 
Annuale 2019 viene costituito il progetto Innovare e formare il personale. 
 
 
 
 

TITOLO X 
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. 34 Tipologia e modalità di comunicazione  
Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, 
richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia 
comunicazione. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve. La messaggistica 
(whatsapp, mail, messanger) 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. 35 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali  
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 cinque giorni di preavviso previsti. 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.  
Art 36 Diritto alla disconnessione  
Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del 
datore di lavoro 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 08.00 alle 18.00 entro tali orari il Dirigente 
scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.  
Art.37 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)  
I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, 
in caso d’urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via 
mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messanger) che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile 
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tranquillità. 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. 
Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.  
Art.38  Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)  
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. 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 e alle interazioni 
necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento. 
 
 
 
 

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

 
Art. 39  Tecnologie nelle attività d’insegnamento  
Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa 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, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.  
Art.40  Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento  
I docenti devono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Alla luce della consolidata esperienza 
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. Solo in casi di calo di connessione, il registro sarà 
compilato in altro momento. 
Art. 41 Tecnologie nelle attività amministrative  
Tutto il personale e 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 ssmmii). Parimenti gli operatori video terminalisti hanno diritto ai 
turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008). 


