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Alle RSU d’Istituto 
Sito Web - Bacheca Sindacale 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE PREVENTIVA A.S. 2021/22 Art. 5 CCNL  19/04/2018 
 
VISTO IL CCNL DEL 29/11/2007 VISTO IL D.Lgs. n. 165/2001 VISTO IL D.Lgs n. 150/2009 
VISTO L’ART. 5 del D.Lgs 141/2001; interpretazione autentica dell’articolo 65 D.Lgs. 150/2009; 
VISTO il dettato della Legge 107/2015;  
VISTO il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 
VISTO il TITOLO II Relazioni Sindacali Art. 5 Informazioni – comma 4 e 5 - del CCNL 2016-18; 
CONSIDERATO che a seguito del COMMA 4 ART. 5 del CCNL 19/04/2018 sono oggetto di informazione 
tutte le materie per le quali è previsto il confronto  
 
Il Dirigente, in riferimento alle materie oggetto di CONFRONTO, fornisce la seguente INFORMAZIONE, ai 
sensi dell’art.5 del nuovo CCNL, e di Contrattazione Integrativa ai sensi dell’art. 22 Sezione Scuola Titoli I 
Relazioni Sindacali: 

Art. 6 lettera b) 

Art. 6 lettera b1 - Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, ATA, nonché i criteri per 
l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto 
Orario di lavoro 
L’orario di lavoro è fissato in 25 ore per la Scuola dell’Infanzia, in 24 ore per la Scuola Primaria e in 18 ore 
per la Scuola Secondaria. 
L’orario massimo giornaliero per la Scuola Infanzia e Primaria è di 7 ore di insegnamento. 
Oltre le ore di insegnamento sono previste attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti:  
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica 
di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali/quadrimestrali e finali 
e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’Infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore 
annue;  
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione fino a 40 ore 
annue;  
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Le ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
Orario delle lezioni 
Nella formulazione dell’orario di lezione, il Collegio dei docenti individua una Commissione oraria che 
procede alla formulazione dell’orario nel rispetto prioritario della didattica secondo i criteri stabiliti dal 
Protocollo formulazione dell’orario scolastico parte integrante del Regolamento d’Istituto e pubblicato 
sul Sito della scuola in area Regolamenti. 
Gli orari provvisori e definitivi esaminati dal D.S. vengono esposti nelle sedi e pubblicati sulla Bacheca 
del Registro on -line per motivi di Privacy. 
Per quanto riguarda l’orario di servizio ATA, viene consegnato il Piano Annuale predisposto dal DSGA. 
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Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF/PTOF 

Per tutte le attività previste dal POF/PTOF la risorsa primaria è costituita dal personale docente in servizio 
nell’Istituzione Scolastica che fanno parte dell’Organico dell’Autonomia di cui all’Art. 1 comma 63 Legge 
107/2015. 
In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità all’interno dell’Istituzione Scolastica, il 
Dirigente può far ricorso a risorse esterne, sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 2007) con 
docenti di altre Istituzioni Scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze 
richieste, come previsto anche dal D.I. n. 129/2018. 
 
Per quanto riguarda l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 
d’Istituto gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di 
spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il D.S. attribuisce l’incarico tenendo 
conto dei seguenti elementi, secondo l’ordine di priorità: 

1.  - precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o 
all’esterno dell’Amministrazione scolastica; 

2.  - competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni; 

3.  - minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto. 

Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell’ottica di 
un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione, la Dirigenza assicura la massima 
pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata 
tramite comunicazione recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, 
delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. Il Dirigente 
Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta 
l’esigenza nel corso dell’A.S. 
Per l’assegnazione degli incarichi previsti per il personale interno dai Bandi Europei non a costi standard o 
da Bandi di Enti Locali o di Enti privati, si adottano i seguenti criteri: 

- competenze;  
- partecipazione alla progettazione;  
- anzianità di servizio;  
- rotazione a parità di requisiti. 

Per l’assegnazione degli incarichi nei corsi di recupero il dirigente scolastico, dopo verifica della 
disponibilità, attiva il corso affidandoli con i criteri di seguito elencati: 

- docenti interni al consiglio di classe  
- in caso di accorpamento di gruppi di alunni di diversi consigli di classe, docente interno a uno dei 

consigli di classe con il maggior numero di alunni 
- docente esterno ai consigli di classe interessati  

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi con lettera in cui verrà indicato: 

-      il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 
- le modalità di documentazione, di certificazione, monitoraggio dell’attività e retribuzione 

Tutto ciò al fine di assicurare un’efficace organizzazione degli uffici attraverso: 
✓ Servizi Ausiliari (assistenza igienica-sanitaria e supporto agli alunni diversamente abili, 

collaborazione con i docenti per la realizzazione dei progetti PTOF, supporto ai Servizi Generale e 
Amministrativi, piccola Manutenzione di beni immobili e mobili, Servizi esterni come consegna e 
ritiro corrispondenza e atti presso Uffici); 

✓ Servizi Amministrativi (Progetti di miglioramento delle procedure amministrative, Gestione delle 
apparecchiature Informatiche, Supporto alla realizzazione di iniziative didattiche, Supporto alle 
attività del DS e del DSGA, Sostituzione del DSGA); 

✓ Prestazione di ore eccedenti per esigenze eccezionali e non programmabili (proroga turnazione 
pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica, agli organi collegiali e ai progetti 
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PTOF, rientri pomeridiani, pulizia straordinaria, particolari lavori di manutenzione che non possono 
essere svolti durante il lavoro ordinario). 

 
***** 

Art. 6 lettera b2) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 
del personale docente, educativo ed ATA;  
L’assegnazione alle diverse sedi, nel rispetto degli organici ministeriali avviene, di norma, all’inizio dell’anno 
scolastico e dura per tutto l’anno; qualora fosse necessario modificarla, per giustificati motivi, il Dirigente 
adotta provvedimento scritto entro 20 giorni dall’inizio delle lezioni. Per il personale ATA l’assegnazione, 
per giustificati motivi, potrà essere modificata in qualsiasi momento, sempre previo accordo con gli 
interessati.  
Il personale docente in organico dell’autonomia viene distribuito sui diversi plessi sulla base delle priorità 
individuate in fase di richiesta (recupero e/o potenziamento delle abilità di base: area scientifico-
matematica; area linguistica; area delle competenze chiave di cittadinanza). 
L’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti in merito agli 
aspetti didattici, tiene conto dell’esigenza primaria di garantire il successo formativo di tutti gli alunni.  
Il personale docente partecipa all’assegnazione annuale, compatibilmente con la disponibilità di posti e nel 
rispetto dei seguenti criteri deliberati in sede Collegiale e pubblicati sul Sito in area Regolamenti: 
➢ Esclusione dai plessi dove sono iscritti allievi con rapporto di parentela entro il terzo grado; 
➢ Valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche maturate nel percorso di formazione 

professionale e nelle esperienze di lavoro precedenti; 
➢ Continuità didattica, dove possibile e in rapporto all’organico assegnato e alle necessità che 

emergeranno nel contesto territoriale di riferimento dall’applicazione delle disposizioni legate 
all’Emergenza COVID-19 che consente di avvalersi nell’organizzazione del servizio scolastico di tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione di forme di flessibilità derivanti dallo strumento 
dell’Autonomia; 

➢ Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del CdC; 
➢ Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del CdC, gli alunni e nei rapporti con i genitori; 
➢ Equilibrio nella composizione dei CdC fra docenti di ruolo, docenti incaricati e O.P.; 
➢ Garanzia alle classi, per quanto possibile, di pari opportunità di fruire di personale stabile; 
➢ Per l’assegnazione di posto/cattedra distribuito su più classi l’anzianità di servizio, desunta dalla 

graduatoria interna, con l’inserimento a pettine dei docenti fruitori della L.104/92, sarà assunta non 
come criterio assoluto e vincolante per evitare che sia potenzialmente ostativa al miglioramento 
dell’O.F.; 

➢ Casi particolari: nel prioritario interesse pedagogico-didattico degli alunni, il D.S. opererà l’assegnazione 
dei docenti in modo discrezionale, prescindendo anche dai criteri sopra indicati. 

I docenti in O.P. verranno utilizzati per le attività deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della 
Legge 107/2015, secondo le seguenti modalità: 
➢ Definizione di un orario settimanale;  
➢ Eventuale utilizzo in attività extracurricolare a completamento delle 18/22/25 ore settimanali 
➢ Contemporaneità con il docente in servizio sulla classe per realizzare attività progettuali previste dal 

PTOF/Curricolo potenziato; 
➢ Contemporaneità con formazione di gruppi di alunni omogenei per conoscenze e competenze, 

trasversali alle classi, per attività di approfondimento e potenziamento; 
➢ Flessibilità dell’orario in relazione alle esigenze organizzative e formative e per consentire la rotazione 

delle classi sulla progettualità; 
➢ Possibilità di assegnazione alle classi, laddove si ravvisino esigenze organizzative e didattiche, per un 

orario anche inferiore alle 18/22/25 ore settimanali; 
➢ Utilizzo per sostituzione docenti assenti fino a 10 giorni;  
➢ Valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche, al fine di realizzare progetti di 

recupero e/o sperimentali previsti dal PTOF. 
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Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione del personale ATA (collaboratori scolastici) nel rispetto dei 
seguenti criteri: 
➢ utilizzo di almeno un’unità di personale di 1° posizione economica (ex art. 7) di supporto alla disabilità 

grave e particolari bisogni formativi nei plessi dove sia necessario; 
➢ continuità nella stessa sede del precedente anno scolastico; ai fini della copertura di tutti i posti e dei 

posti vacanti vale l’ordine di graduatoria d’Istituto; 
➢ attribuzione ai plessi di personale a T.I. che usufruisce di L. 104/92; 
➢ ordine di ingresso nell’Istituto: il personale a T.I. in ingresso sceglierà in base al punteggio di 

trasferimento; tutte le assegnazioni del personale a T.D. seguiranno quelle del personale a T.I. secondo 
l’ordine di graduatoria provinciale; 

➢ eventuali “desiderata”; 
➢ accordo tra gli interessati; 
➢ graduatoria sulla base dei titoli validi ai fini delle utilizzazioni. 
 

***** 
Art. 6 lettera b3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
1. Gli insegnanti ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2006-2009 hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel 

corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute 
dall’Amministrazione, sia in qualità di fruitori che di formatori, coordinatori, esperti e animatori. 

2. Verranno concessi permessi in misura tale da non pregiudicare l’erogazione del normale servizio 
scolastico. 

3. In caso di contemporanea richiesta da parte di più docenti la partecipazione a corsi che si svolgano 
durante l’orario di servizio sarà autorizzata secondo i seguenti criteri:  
− coerenza con la disciplina o l’area disciplinare di insegnamento (area di insegnamento); 
− coerenza con il PTOF e il PdM della scuola e sua possibile ricaduta sull’attività didattica; 
− sostituzione tramite i colleghi, senza nomina di supplenti; 
− a parità dei precedenti punti sarà autorizzato chi ha usufruito di minori permessi negli ultimi due 

anni di servizio, compreso l’anno scolastico in corso. 
4. Il docente interessato deve produrre domanda scritta, su apposito modello predisposto dagli uffici 

amministrativi, di norma almeno 10 giorni prima della data di partecipazione. 
5. Il DS risponde entro cinque giorni dalla richiesta, in caso di diniego verranno enunciate per iscritto le 

motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio. 
 

***** 
Art. 6 lettera b4) 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.  
Il DS informa che in relazione a questo punto si seguiranno le indicazioni fornite dal RSPP d’istituto e dal 
Medico Competente d’istituto che saranno da loro fornite. 
Comunque la nostra istituzione scolastica, attraverso il Documento di Valutazione dei rischi, compie 
un’analisi del contesto lavorativo, cercando di diagnosticare dettagliatamente tutti i fattori di rischio, anche 
quelli dovuti a stress lavoro - correlato e ai fenomeni di burn-out. Quindi, essa prevede ed attua specifiche 
misure di prevenzione, rivolte a garantire:  

• chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro 

• valorizzazione ed ascolto delle persone  

• attenzione ai flussi informativi  

• relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità  

• operatività e chiarezza dei ruoli  

• equità nelle regole e nei giudizi 

• presidio del tessuto culturale che anima l’ambiente scolastico 

Nell’a.s. 2020/2021 è stato attivato un servizio di consulenza per genitori, alunni, insegnanti e personale 
della scuola per rispondere a traumi, disagi in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e per fornire supporto 
nei casi di stress lavorativo, prevenzione di forme di disagio e/o traumi. 
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Lo sportello di supporto ha fatto registrare una caduta positiva su tutte le componenti per cui sarà attivano 
anche nel corrente a.s. 

************************ 
INFORMAZIONE su materie di contrattazione 

Il dirigente, in riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa, fornisce le seguenti 
INFORMAZIONI con dati ed elementi conoscitivi relativi: 
 
Art. 22 comma 4. Lettera c1) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
Il Dirigente Scolastico comunica che ci si atterrà alla normativa di cui al DLGS n.81/08 e comunica che il 
numero delle unità lavorative è inferiore a 200. 

***** 
 

Art. 22 comma 4. Lettera c2) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  
Il dato conoscitivo si riferisce all’organico ed è il seguente: 

➢ Organico di diritto dei docenti: 74 unità (18 unità Infanzia – 31 unità Primaria – 25 unità Secondaria) 
➢ Organico di fatto dei docenti: 78 unità (20,50 unità Infanzia – 31 unità Primaria – 26,50 unità 

Secondaria) 
 
Non sono presenti nel computo dell’Organico di Diritto i docenti di Religione 

 
➢ Organico di diritto del personale ATA: 1 DSGA + 3 AA.AA. + 15 CC.SS. (12 titolari + 3 ex LSU) 
➢ Organico di fatto del personale ATA:    1 DSGA + 3 AA.AA. + 17 CC.SS 

 
***** 

Art. 22 comma 4. Lettera c3) 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;  
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed 
attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 
individuale e i risultati conseguiti. 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, redatto dal 
DSGA, sentito il personale.  
Le risorse finanziarie relative a progetti nazionali e comunitari che prevedano la corresponsione di 
compensi al personale docente e ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione o vincoli, 
verranno utilizzate, sulla base di avvisi interni di selezione del personale interno o mediante individuazione 
negli OOCC.  
Nel caso in cui sia necessario ricorrere a esperti esterni all’istituto, si dovrà verificare la presenza della 
competenza richiesta all’interno dell’Istituzione, salvo non diversamente indicato nel bando del progetto.  
Le risorse finanziarie A.F. 2021 - A.S. 2021/2022, non sono state ancora comunicate alla nostra istituzione 
scolastica con Nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie. 
 

***** 
 

 Art. 22 comma 4. Lettera c4) 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;  
Le relative risorse non sono state ancora comunicate alla nostra istituzione scolastica con Nota MIUR 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie. 
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***** 
Art. 22 comma 4. Lettera c5) 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;  
Attività sindacale 
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, presso 

l’ingresso della sede centrale dell’Istituto e sul sito istituzionale della scuola e sono responsabili della 
pubblicazione dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona 
che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un 
locale concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Per garantire l’esercizio delle libertà sindacali all’interno della stessa istituzione scolastica, la RSU e i 
rappresentanti delle OO.SS., firmatari del presente contratto, possono usare mezzi e strumenti tecnici 
in dotazione alla Scuola, compresi gli accessi ad internet e alla rete INTRANET del MIUR, di norma dalle 
13:00 alle 14:00 o, in caso di esigenza, in altri momenti della giornata, concordati con il Dirigente 
Scolastico. 

5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura 
sindacale provenienti dall'esterno. 

6. Per lo svolgimento delle funzioni delle RSU, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle 
relazioni sindacali di istituto i componenti si avvarranno di permessi sindacali in misura pari a 25 minuti 
e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, suddiviso in 
parti uguali dalle tre RSU dell’Istituto; il permesso potrà essere usato per le seguenti attività: 

- espletare il mandato sindacale, cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato RSU. 

- partecipare alle relazioni sindacali con il Dirigente Scolastico. Gli incontri avverranno, normalmente, 
al di fuori dell’orario di servizio, ove, però, ciò non fosse possibile, si possono usare i permessi 
sindacali di cui al punto precedente. 

- presenziare a convegni o congressi sindacali. 
7. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31 ottobre 

di ogni anno, l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali e le RSU che hanno diritto a fruire dei permessi 
retribuiti. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o 
integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della 
RSU in quanto già disponibili agli atti della scuola.  

8. La RSU può raccogliere contributi e fare attività di proselitismo, di propaganda per il sindacato senza 
chiedere l’autorizzazione al Dirigente, purché non pregiudichino la normale attività lavorativa. In breve, 
il delegato non può abbandonare il posto di lavoro o interrompere l’attività lavorativa degli altri per 
fare attività sindacale. Se lo facesse, potrebbe incorrere in rilievi da parte del Dirigente Scolastico e non 
potrebbe invocare l’esercizio di un suo diritto a sua discolpa. 

Assemblea in orario di lavoro 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto 

Istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. Sino al termine dello stato di emergenza da 
COVID-19 le assemblee sindacali sono svolte solo con modalità a distanza.  

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve 
essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente 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. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 
l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa in 
forma scritta e con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 
interruzione delle lezioni.  

5. L’adesione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle 
assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori 
adempimenti. 
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6.  La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di 
lavoro. 

7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o 
nel settore di competenza. 

8. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, in 
caso di adesione totale, va assicurato: 

- la sorveglianza e la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti con almeno un 
Collaboratore scolastico per ciascun plesso; 

- 1 assistente amministrativo per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e per 
il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso va 
assicurata anche la presenza del DSGA). 

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. 
Permessi retribuiti e non retribuiti 
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. All’inizio dell’anno scolastico, il 
dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente 
con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. 

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

Referendum 
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

dipendenti della istituzione scolastica. 
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 

del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 

Diritto di sciopero 
1. Ferme restando le norme legislative e contrattuali vigenti in materia, si precisa che è da considerarsi in 

sciopero il personale docente che si trovi a godere del suo giorno libero o che sia impegnato in attività 
non di insegnamento (consigli, programmazioni, ecc.) che lo dichiari espressamente. 

2. La eventuale comunicazione preventiva di adesione/non adesione allo sciopero non può essere 
modificata. 

Contingente ATA in caso di sciopero 
Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le 
necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell’organizzazione dello stesso, individua i seguenti 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’Accordo Integrativo Nazionale: 

− 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore scolastico per garantire l’effettuazione degli scrutini 
e delle valutazioni finali; 

− 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di esame per garantire lo 
svolgimento degli esami finali, con riferimento a quelli conclusivi del ciclo di istruzione; 

− il Direttore S.G.A., 1 Assistente amministrativo, 1 Collaboratore scolastico per il pagamento degli 
stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo; 

− per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le 
adesioni/non adesioni, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie l’entità del servizio che sarà 
possibile erogare e/o la sospensione totale o parziale del servizio. I docenti in servizio, non aderenti 
allo sciopero, effettueranno il corretto svolgimento delle lezioni; in caso di eventi non previsti 
garantiranno innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto.   

Ai fini suddetti l’individuazione del personale ATA, in caso di sciopero, è operata dal DSGA, che utilizzerà 
prioritariamente personale non aderente allo sciopero. In caso di adesione totale, lo stesso verificherà, 
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prioritariamente, la disponibilità dei singoli e, poi, in mancanza di dichiarata disponibilità, l’individuazione 
del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione. 
Il personale, ufficialmente precettato per l’espletamento dei servizi minimi, va computato fra coloro che 
hanno aderito allo sciopero, ma sarà escluso dalle trattenute stipendiali. 

 
***** 

 
Art. 22 comma 4. Lettera c6) 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;  
Saranno definiti sulla base del PTOF nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e del 
Piano annuale di attività del personale ATA, redatto dal DSGA, sentito il personale.  
 

***** 
 
Art. 22 comma 4. Lettera 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; 

       La nostra scuola non è polo per la formazione di ambito e quindi non riceve al momento fondi specifici per 
la formazione. Si fa riferimento alla formazione di ambito, in rete e prioritariamente alle esigenze di privacy, 
sicurezza e alle innovazioni tecnologiche per essere al passo con i tempi e rispettosi della normativa in 
continua evoluzione. Eventuali risorse che dovessero pervenire nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti 

a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di 
formazione del personale in coerenza con il PTOF e il PdM. 

 

***** 
Art. 22 comma 4. Lettera c8) 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)  
Fermo restando il riconoscimento dell’importanza dell’introduzione delle nuove tecnologie come 
strumento di facilitazione nella comunicazione e nell’organizzazione del lavoro si contempereranno 
le esigenze dell’efficacia e della qualità del servizio con il benessere e la dignità del lavoratore.  
- Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale area riservata 

docenti entro le ore 19.00; con la stessa tempistica le comunicazioni saranno postate sulla bacheca del 
registro on-line 

- È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque   
  supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 
 

***** 
Art. 22 comma 4. Lettera 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. 

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del 
personale docente e ATA devono essere accompagnati da specifico addestramento del personale 
interessato, inteso come arricchimento della professionalità. Si specificano le attività che rientrano nella 
categoria dei nuovi processi di innovazione: esecuzione dei progetti comunitari; adempimenti relativi agli 
obblighi di legge (es. vaccini); assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni; supporto al piano 
PNSD; supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato; altri progetti, eventualmente 
deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative. 
  

****** 
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A livello di istituzione scolastica ed educativa, l’art. 22 comma 9 del CCNL triennio 2016-18 prevede che: 
”Sono oggetto di INFORMAZIONE ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e 
della contrattazione integrativa” anche: 

b1) Proposta di formazione delle classi e degli organici;  
informazione da rendere all’indomani delle iscrizioni, ma per l’anno in corso è la seguente:  

 
Numero classi complessivo: 34 classi + 3 pluriclassi  
➢ Infanzia: 9 sezioni (8 a Tempo Normale e 1 a Tempo Ridotto) 
➢ Primaria: 14 classi + 3 pluriclassi (tutte a Tempo Normale)  
➢ Secondaria di I gr.: 11 classi (8 a Tempo Normale e 3 a Tempo Prolungato) 

 
➢ Organico di diritto dei docenti: 74 unità (18 unità Infanzia – 31 unità Primaria – 25 unità Secondaria) 
➢ Organico di fatto dei docenti: 78 unità (20,50 unità Infanzia – 31 unità Primaria – 26,50 unità 

Secondaria) 
 
Non sono presenti nel computo dell’Organico di Diritto i docenti di Religione 

 
➢ Organico di diritto del personale ATA: 1 DSGA + 3 AA.AA. + 15 CC.SS. (12 titolari + 3 ex LSU) 
➢ Organico di fatto del personale ATA:    1 DSGA + 3 AA.AA. + 17 CC.SS 

 
L’informativa per OD è stata data in data 5 luglio 2021. 
 

b2) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 
I progetti possono essere proposti dai docenti della scuola o dai soggetti quali MIUR, UUSSRR, Ambiti 
territoriali, Enti istituzionali e non, del territorio, Associazioni, Fondazioni, Reti, Reti di Ambito e di 
Scopo, ecc.. Il Dirigente ne vaglia l’opportunità e la congruità con le finalità formative della scuola e li 
propone, per l’approvazione al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto, per gli aspetti di propria 
competenza. Una volta approvato dagli OO.CC. competenti, il progetto viene integrato nel PTOF 
dell’Istituto.  
Per quel che concerne i progetti di rilievo nazionale ad alto tasso di qualificazione del servizio saranno 
prioritariamente esaminate quelli con ricaduta più ampia sul complesso della didattica e 
dell’organizzazione dell’Istituto, assumendo quindi le caratteristiche di un investimento. 
La fonte di finanziamento per il pagamento delle prestazioni del personale docente e ATA coinvolto nel 
progetto sarà a carico dell’Ente che propone il progetto e/o a carico della scuola che provvederà con 
fondi propri.  
I compensi verranno erogati solo dopo regolare conclusione del progetto e presentazione degli atti 
documentali relativi allo stesso, fatta salva la clausola di salvaguardia e soltanto quando i relativi fondi 
perverranno realmente con assegnazione sul conto della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Milena Satriano 

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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