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RSU SEDE

p.c., D.S.G.A. SEDE

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il  giorno  29 del  mese  di  novembre  dell'anno  duemiladiciannove,  alle  ore  12:00,  presso  l'ufficio  di 
presidenza dell'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Francesco Giorgio” di Licata,  in sede di 
contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, per la disciplina delle materie di cui all’art. 22 co.  
4 lett. c) del C.C.N.L. 2016/18 e per quanto compatibile con il C.C.N.L. del 29/11/2007, viene sottoscritta 
la presente Ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto per 
l'a.s. 2019/2020.

La  presente  ipotesi  sarà  inviata  ai  Revisori  dei  Conti,  corredata  della  Relazione  illustrativa  e  della 
Relazione tecnico-finanziaria, per il previsto parere.
L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesco Catalano

per la R.S.U.:

ins. Monachino Alfonso  Presente

Sig. Frenda Maurizio  Presente

Sig.ra Vizzi Angela Eliana  Presente

Ins. Adriana Di Bella Presente

Ins. Concetta Damanti Presente

Ins.  Vecchio Maria Rita Assente

T.A. Ins. Giuseppa Giarrizzo Presente

T.A. ins. Carmelina La Porta Presente

Per le Organizzazioni Sindacali:
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U.I.L. Prof. Calogero Burgio assente

C.I.S.L. Ins. Salvatore Montalbano assente

F.L.C.-C..G.I.L. ins. Gaetano Bonvissuto presente

SNALS Prof.  Angelo Amato assente

GILDA - UNAMS Prof. Craparo Assente

ANIEF Signorino Gelo Assente(*)

LE PARTI CONVENUTE
 
VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della 

dignità dei lavoratori e della attività sindacale; 

VISTA la Legge 146/90; 

VISTO l’art. 45, comma 4° del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 che consente l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione  
in  seno alle  Pubbliche  Amministrazioni  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di 
programmazione;

VISTO l’art. 25 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29/93 che attribuisce ai Capi d’Istituto la Dirigenza Scolastica e la  
titolarità delle relazioni sindacali in seno all’Istituzione scolastica; 

VISTO l’accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 

VISTO il  Nuovo  Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n.  129/2018, e per le 
Istituzioni Scolastiche ricadenti nel territorio della Regione Sicilia DA n. 7753/2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto “Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTI gli  articoli  1322  e  1323  del  Codice  Civile  in  materia  di  tutela  di  autonomia  contrattuale  sotto  l’aspetto 
giuridico e di norme regolatrici dei contratti;  

VISTO l’art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2016/18; 

VISTA l’intesa firmata tra l’Aran ed i sindacati; 

Nelle More DELL'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 
3354 del 29/10/2019; a firma del DSGA sig.ra Angela Cammilleri;

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 A.T.A. 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;

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE



IPOTESI DI ACCORDO FINALIZZATA ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2019-2020
TITOLO I

PARTE PRIMA –   DISPOSIZIONI  GENERALI  

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

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19.04.2018;

2. Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del C.C.N.L. 2016/18 “il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e  
si riferisce a tutte le materie indicate nelle sezioni specifiche” e che “i criteri di ripartizione delle risorse tra le  
diverse modalità di utilizzo possono essere negoziate con cadenza annuale”;

3. 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.

4. 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  tacitamente  abrogato  da  eventuali  successivi  atti  normativi  e/o  contrattuali 
nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative 
e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

6. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.

7. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.

8. Il  presente  contratto,  qualora  non  sia  disdetto  formalmente  da  nessuna  delle  parti  che  l’hanno 
sottoscritto,  si  intende  tacitamente  rinnovato  per  gli  anni  successivi.  Sarà  in  ogni  caso  rinnovata 
annualmente la parte relativa alla distribuzione delle  risorse del  M.O.F.,  una volta  determinato e 
accertato il relativo budget.

Art.  - 2 Interpretazione autentica (art. 7 co. 2.)

1. Il presente Contratto integrativo di Istituto, essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al  
CCNL, può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001,  
anche su richiesta di una delle parti,  qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità 
sulla sua interpretazione.

2. Qualora  insorgano  controversie  sull'interpretazione  del  presente  Contratto,  le  parti  si  incontrano 
entro i sette giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente 
l’interpretazione della clausola controversa.

3. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta  
all'altra  parte,  con  l'indicazione  della  materia  e  degli  elementi  che  rendono  necessaria 
l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dall'inizio delle trattative. Nel 
caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 
vigenza del contratto integrativo.

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 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, l'amministrazione 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.

Art.  - 3 Ambito di applicazione (art. 22 comma 4 lett. c)

1. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall’art. 22 comma 4 lett. c) del C.C.N.L. 2016/18. 

2. In particolare nell’incontro odierno verranno trattati i seguenti punti a carattere “normativo”:  

c1      l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c4     i  criteri generali  per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 
compresi  quelli  riconosciuti  al  personale  docente  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 127,  della  legge  n. 
107/2015 relativi all’a.s. 2019/20.

c5    i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di  
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;

c6   i  criteri  per  l’individuazione  di  fasce  temporali  di  flessibilità  oraria  in  entrata  e  in  uscita  per  il  
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c8      i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di  
servizio,  al  fine  di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita  familiare  (diritto  alla 
disconnessione);

c9  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.

3. In separato documento si apre la trattazione dei seguenti punti concernenti la contrattazione del M.O.F. da 
integrare in successivo incontro, visto il quadro complessivo delle risorse finanziarie:

TITOLO II
PARTE SECONDA – MATERIE DI CONTRATTAZIONE

 C1) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(art. 22 comma 4 lettera c 1 CCNL Scuola 2018)

Art.  - 4 Principi generali

1. Tutta  l’attività  dei  lavoratori,  Dirigente  Scolastico,  RSU,  R.S.P.P  è  sempre  improntata  alla 
partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità 
psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica,  
anche se dipendenti da altri enti o privati, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della 
prevenzione.

Art.  - 5 Soggetti tutelati

1. 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 

c2 i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto;

c3 i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001 al 
personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative [all’alternanza scuola-lavoro 
delle risorse relative] ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del 
personale;

c7 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.



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 curricolare ed extracurricolare per 
iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle 
emergenze e  la  revisione annuale  del  Piano di  emergenza,  mentre  non sono computati  ai  fini  degli 
obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione scolastica.
3. Sono  parimenti  tutelati  tutti  i  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo  sono  presenti  nei  locali  
dell’istituzione scolastica;  (ad esempio,  ospiti,  ditte  incaricate,  genitori,  fornitori,  pubblico  in genere, 
rappresentanti, utenti, insegnati, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di 
gruppi  di  lavoratori  esposti  a  rischi  particolari  (stress  da lavoro correlato,  lavoratrici  in gravidanza, 
differenza di genere, provenienza da altri paesi).

Art.  - 6  Individuazione dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al 
datore di lavoro.
2. All’inizio  di  ogni  anno scolastico  il  Dirigente  Scolastico,  d’intesa  con  il  Direttore  dei  Servizi 
Generali  e  Amministrativi  e  il  R.L.S.,  individua  e  nomina  gli  Addetti  al  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione,  designa il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione e  Protezione e  le  altre  figure per la 
gestione della sicurezza.
3. 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 n. 81/08.
4. 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 (sezioni 
staccate, plessi etc).
5. 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.  - 7 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. 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).  Fermo quanto previsto dalle norme di 
legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori 
per  la  sicurezza  e  ne  comunica  il  nominativo  al  Dirigente.  Qualora  si  rendesse  necessario,  il 
rappresentante  può  essere  designato  dalla  stessa  R.S.U.  anche  all’interno  del  restante  personale  in 
servizio,  purché provvisto di  apposita formazione.  Il  rappresentante  rimane in  carica  fino a diversa 
comunicazione della R.S.U. Per l’anno scolastico 2019/2020, rimane in carica l'ins. Alfonso Monachino 
designato  all’interno  della  R.S.U.,  per  il  quale  è  stato  già  effettuato  e concordato con  l'RSPP 
l'aggiornamento della formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008. Ruolo, compiti e diritti del RLS sono 
indicati  nell’art.  50 del D. lgs.  81/08.  Seduta stante,  sentiti  tutti  i  presenti della componente RSU, si 
concorda la conferma dell’ins. Alfonso Monachino quale RLS dell’istituzione scolastica.
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
sistema di prevenzione e di protezione dell’Istituto.
3. Al R.L.S.  viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 
corso di aggiornamento specifico.
4. Il  R.L.S.,  al  di  fuori  del  proprio  orario  di  servizio  in  qualità  di  dipendente,  può  accedere  
liberamente  ai  plessi  per  verificare  le  condizioni  di  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro  e  presentare 
osservazioni  e  proposte  in  merito.  Detta  attività  non deve essere  di  pregiudizio  né  interrompere  le 
normali  attività  didattiche  e  collegiali  della  scuola  e  amministrative  degli  uffici.  A tale  scopo  farà 
preventiva  richiesta  al  Dirigente  Scolastico,  che  potrà  richiedere  la  compresenza  del  R.S.P.P.  o  suo 
delegato.
5. È consultato in merito all’organizzazione della formazione.
6. Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi.
7. Partecipa alla riunione periodica.
8. Il  R.L.S.  gode dei  diritti  sindacali  e della facoltà di  usufruire dei  permessi  retribuiti  (40 ore), 
secondo quanto stabilito nel C.C.NL. all’art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art.  - 8 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)



1. Il R.S.P.P. è designato dal Dirigente tra il personale munito della formazione prevista dal D. Lgs. 
81/2008, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della 
funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di 
fiducia professionale. Nella fattispecie, il R.S.P.P. è stato designato all’esterno dell’Istituzione poiché non 
vi è personale in grado di  assicurare le necessarie competenze tecniche indispensabili  all’assunzione 
dell’incarico.

Art.  - 9 Riunione periodica

1. La riunione periodica  costituisce il  momento d’incontro tra i  soggetti  coinvolti  nella gestione 
della sicurezza (D.S., Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, R.L.S., A.S.P.P.) e la verifica 
del programma di prevenzione. E’ obbligo del dirigente convocarla almeno una volta l’anno e all’inizio 
dell’anno scolastico. In detta riunione va verificata la validità del Documento di Valutazione dei Rischi e  
l’eventuale esigenza di aggiornamento.
2. 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 
influiscano notevolmente sulla sicurezza.
3. Durante la riunione periodica va valutata  l’attuazione e  l’efficacia del  piano di  formazione e 
informazione.
4. In  tale  contesto  si  concorderanno  gli  interventi  da  richiedere  formalmente  all’Ente  Locale 
proprietario  dell’edificio  scolastico:  in  particolare  tutti  quegli  interventi  per  la  messa a  norma delle 
strutture e per la necessaria manutenzione, nonché tutte quelle certificazioni previste dalla normativa 
sulla sicurezza.

Art.  - 10 Esercitazioni e prove di evacuazione

1. In ogni anno scolastico, ai sensi del recente D.M. del 21/03/2018 e delle indicazioni della Nota  
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. 5264 del 28/04/2018, si effettueranno almeno quattro prove 
di evacuazione totale dell’Istituto, senza alcun preavviso.
2.  All’inizio dell’anno scolastico sarà effettuata l’attività di formazione e informazione per tutto il  
personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.
3. È appena il caso d ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la partecipazione alle attività di 
formazione è obbligatoria per tutto il personale.

Art.  - 11 Rapporti con gli Enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve essere 
rivolta  richiesta formale di adempimento al Comune di Licata.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti 
necessari  informandone  tempestivamente  l’ente  locale  che  con  tale  richiesta  formale  diventa 
responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del D. lgs. 81/08 ne definisce  
puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art.  - 12 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta 
attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il  dirigente  scolastico/datore  di  lavoro  ha  l’obbligo  di  informazione,  formazione  ed 
aggiornamento di tutti i lavoratori 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.
3. 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  
D. lgs. 81/08 e s.m.i.

TITOLO III

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

(art.22, comma 4 lettera c4 CCNL Scuola 2018)



Art.  - 13 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti - Premesse

1. In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare all’Istituzione scolastica 
per l’erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art 
1, comma 127 della legge 107/2015, e visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi 
sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente valutate.

2. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 74 del 2017 (di modifica del preesistente art. 19 del D. Lgs.  n. 150 
del 2009), la performance organizzativa e quella individuale deve garantire che alla significativa 
differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici cor-
relati.

3. Il Comitato di Valutazione del Servizio dei Docenti ha individuato i criteri sulla base:

a.  della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolasti-
ca, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della colla-
borazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didat-
tiche;

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazio-
ne del personale.  

4. L’operato del singolo docente sarà valutato dal Dirigente Scolastico sulla scorta della documenta-
zione presente agli atti della scuola (incarichi, referenze, attività di recupero, collaborazioni, fun-
zioni strumentali, dichiarazioni attività aggiuntive, attività progettuali extracurricolari ecc.) e sulle 
rendicontazioni di Progetti e Attività fornite dagli stessi docenti, nonché su dati comunque a cono-
scenza dello stesso Dirigente.

5. Nello specifico l’attribuzione del bonus per singolo docente sarà valutata sulla base dei  livelli di 
frequenza con cui si evidenziano comportamenti - qualità in alcuni dei descrittori individuati nella 
Tabella dei Criteri adottati dal Comitato di Valutazione dei Docenti.

Art.  - 14 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale docente 

1. I compensi saranno ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente 
valutate. 

2. Il sistema di attribuzione della premialità, in termini economici, troverà diretto riscontro e propor-
zionalità al numero delle evidenze dimostrate da ogni docente. 

3. Alla luce delle suddette premesse, le parti ritengono utile concordare dei criteri generali misurati  
in termini di percentuale massima di personale in organico dell’autonomia, ivi compresi, in ose-
quio alla Norma vigente, il personale contrattualizzato a tempo determinato, distribuiti in tre fasce 
di merito, a cui attribuire il bonus premiale.

4. Nei confronti dei docenti sottoposti alla valutazione per l’accesso al bonus premiale, individuati 
dal Dirigente Scolastico in base ai criteri precedentemente esposti, si procederà ad un’attribuzione 
significativamente differenziata dei predetti compensi (ai sensi dell'art.  13 del D. Lgs. n. 74 del 
2017) secondo le seguenti fasce di merito:

a. I fascia

b. II fascia

c. III fascia.

La definizione quantitativa e qualitativa delle fasce e i requisiti per essere inclusi all'accesso al bonus 
spettano al comitato di valutazione.



Art.  - 15 Criteri per un’attribuzione significativamente differenziata dei predetti compensi (ai 
 sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74 del 2017). 

a. Il 40% dell’importo complessivo a disposizione verrà distribuito equamente a tutti i do-
centi aventi diritto al bonus. 

b. Un ulteriore 40% della somma assegnata verrà distribuita, proporzionalmente in base alle 
evidenze maturate, ai docenti della 2° e 3° fascia. 

c. Il rimanente 20% del totale assegnato sarà diviso proporzionalmente alle evidenze matu-
rate ed esclusivamente tra i docenti della 1° fascia.

1. Quando sarà comunicata la somma assegnata alla scuola, il dirigente convocherà le RSU e sarà   
stilato un addendum al presente contratto.

TITOLO IV

C5) I CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ 
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO 
SULL'ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  N.  146/1990,  COSÌ  COME  MODIFICATA  E 
INTEGRATA DALLA LEGGE N.83/2000

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art.  - 16 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare  l'interesse  professionale  dei  lavoratori  con  l'esigenza  di  migliorare  l'efficacia  e 
l'efficienza del servizio.

2. Il  sistema  delle  relazioni  sindacali  è  lo  strumento  per  costruire  relazioni  stabili  tra 
amministrazioni  pubbliche  e  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.

3. 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;

4. Nel  rispetto  dei  distinti  ruoli  e  responsabilità  delle  amministrazioni  pubbliche  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.

5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e  
decisioni di valenza generale delle amministrazioni, 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 (art. 5);
b. confronto (art. 6);

6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 
loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.



Art.  - 17 Informazione 

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 
quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono  oggetto  di  informazione  le  seguenti  materie,  in  accordo  con  le  previsioni  del 
C.C.N.L. 2016/18 indicato accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.

Art.  - 18 Confronto 

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del C.C.N.L. 2016/18 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie:

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 (art. 22 c. 8 lett. b1); 

i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); 

i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); 

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. 22 c. 8 lett. b4). 

Art.  - 19 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

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. In caso di controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, 
si  incontrano  entro  7  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. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti.

4. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione 
formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 3.

5. Ogni  richiesta  di  interpretazione  autentica,  di  verifica,  di  integrazione  e  modifica  del  presente 
contratto,  su  richiesta  delle  parti,  sarà  effettuata  secondo  quanto  pattuito  nell’art.  3  del  CCNL 
19/04/2018.

Art.  - 20 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.

3. 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.

4. 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.

5. Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per  via  telematica,  all'ARAN  la  sottoscrizione 
definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla 
relazione illustrativa e da quella tecnica.

6. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, 
sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità 
coinvolte.  A livello di istituzione scolastica,  essa si  svolge  tra il  dirigente scolastico e la RSU e i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte 
sindacale;

7. La  Contrattazione  integrativa  è  disciplinata  dall’art.  22  del  C.C.N.L.  2016/18  al  quale  si  rinvia 
integralmente.

8. La contrattazione 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 e più in generale 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.

9. Costituiscono oggetto del  contratto le  seguenti  materie,  in accordo con le  previsioni  del  C.C.N.L. 
2016/18 di seguito indicate:

l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

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, eventual-
mente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del perso-
nale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della 
legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contin-
genti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett.  
c5);

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 fami-
liare (art. 22 c. 4 lett. c6);

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 do-
centi (art. 22 c. 4 lett. c7);

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 (di-
ritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

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 scola-
stica (art. 22 c. 4 lett. C9).



CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.  - 21 Attività sindacale

1. Per  tutte  le  mansioni  sindacali  le  RSU  possono  usufruire  dei  permessi  sindacali  nei  limiti 
complessivi e individuali previsti dalla normativa vigente: la richiesta va presentata al D.S. 5 (cinque) 
giorni  prima.  Per  la  fruizione dei  diritti  sindacali  da parte  del  personale  docente  e  non docente  si  
rimanda a quanto previsto nel contratto integrativo attuale.

2. Ai componenti della R.S.U. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere 
sindacale,  purché non sia pregiudicata la normale attività di servizio per tutto il personale docente e non 
docente e purché non vengano interrotte le attività di insegnamento e/o collegiali del personale docente 
e le attività di servizio del personale A.T.A.

3. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 
situata all’ingresso dell’Istituto - Sede centrale - di cui sono responsabili; ogni documento affisso deve 
riguardare  materia  contrattuale  o  del  lavoro  e  va  siglato  da  chi  lo  affigge,  che  ne  assume  così  la  
responsabilità legale.

4. La R.S.U. e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per 
la propria attività sindacale un locale individuato dal Dirigente Scolastico, concordando con lo stesso 
Dirigente tempi e modalità per l’utilizzo.

Art.  - 22 Assemblea sindacale in orario di lavoro (art.23)

1. Lo  svolgimento  delle  assemblee  sindacali  è  disciplinato  dall’articolo  23  del  vigente  C.C.N.L. 
2016/18.

2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in ido-
nei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun 
anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

3. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Isti -
tuzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. 

La  durata  massima delle  assemblee  territoriali  è  definita  in  sede  di  contrattazione  integrativa 
regionale,  in  modo  da  tener  conto  dei  tempi  necessari  per  il  raggiungimento  della  sede  di  
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio

4. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non posso-
no essere tenute più di due assemblee al mese.

5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività di-
dattiche giornaliere di ogni scuola interessata dall'assemblea. Le assemblee del personale ATA pos-
sono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, compre-
se le ore intermedie del servizio scolastico.

6. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) 
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigen-
te informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni, a loro vol-
ta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

7. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

8. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa 
con almeno due giorni di preavviso, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione 
delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il  
normale orario di servizio.

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

10. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 
A.T.A., va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino te-
lefonico, vanno assicurati i servizi minimi di cui al successivo articolo. 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, facendo in modo comunque di non impegnare per due 
turni consecutivi le stesse unità di personale.

11. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami 
e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

12. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio all’art. 23 del C.C.N.L. 2016/18.

Art.  - 23 Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi dell’art. 6 del  C.C.N.L.- Scuola del 29-11-2007 i contingenti minimi di Personale A.T.A. in 
caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

2. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. - Scuola del 29-11-2007 si  
conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente 
in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:

a) Svolgimento  di  esame  finale  e/o  scrutini  finali:   n°  1  Assistente  Amministrativo  (per  lo 
svolgimento degli atti d’esame e di scrutinio) e n° 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il  
centralino).

b) La  predisposizione  degli  atti  per  il  trattamento  economico  del  personale  supplente   
temporaneo: il Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 
Collaboratore Scolastico.

3. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso 
scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.

4. I docenti che non scioperano, nel caso in cui il Dirigente Scolastico valuta che non possono essere  
garantite le normali attività didattiche, s’intendono in servizio dall’orario d’inizio delle lezioni della 
giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In 
tal caso ne darà avviso con apposita Circolare.

5. In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle normali 
attività  didattiche  il  servizio  minimo  del  personale  A.T.A.  sarà  garantito  nel  seguente  modo:  n.  1 
collaboratore scolastico per la vigilanza dell’ingresso di ciascun plesso e nel dettaglio n. 1 collaboratore 
scolastico per la Primaria “Bersagliere Vincenzo Greco” e l’Infanzia “Bersagliere Vincenzo Greco”; n. 1 
collaboratore scolastico per il plesso primaria “Badia”, n. 1 collaboratore scolastico per il plesso primaria 
“Parla”,  n.  1  collaboratore scolastico per  il  plesso primaria  e infanzia “Peritore”,   n.  1  collaboratore 
scolastico per il plesso di Secondaria “Gaetano De Pasquali,  n. 1 collaboratore scolastico per il turno 
pomeridiano di strumento musicale al plesso “Gaetano De Pasquali”,  n. 1 assistente amministrativo per 
la segreteria-centralino.  Si rimanda ai CC già esistente ed ancora in vigore (CIR 2007 – facilitazione della  
partecipazione all’assemblea sindacale). 

6. Al  di  fuori  delle  specifiche  situazioni  elencate  al  comma  precedente,  non  potrà  essere  impedita 
l’adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto 
dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le  
Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del C.C.N.L. - Scuola del 29-11-2007.

7. Nella stessa giornata dello sciopero il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. ed invia alla Direzione 
Scolastica  Regionale  una  comunicazione  scritta  riepilogativa  del  numero  dei  partecipanti  allo 
sciopero.

Art.  - 24 Chiusura plessi scolastici per le operazioni elettorali: servizio ed utilizzazione   
 personale docente e ATA

1. In caso di chiusura dei plessi per consultazioni elettorali, per il personale docente in servizio nel  
plesso sede di seggio non vi sono obblighi di prestazione lavorativa. 

2. I Collaboratori scolastici della scuola saranno utilizzati a turno nelle giornate di chiusura dei vari  
plessi secondo le esigenze di servizio.



Art.  - 25 Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti con le modalità previste dalla normativa vigente e 
segnatamente dall’accordo collettivo quadro dello 07 agosto 1998, in misura pari a 25 minuti e 30 
secondi (nota MIUR 26950/PF del 24/12/2012) per ogni dipendente in servizio con rapporto di la-
voro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno 
scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla R.S.U. medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla R.S.U. 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 comuni-
cazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sin-
dacale al Dirigente.

4. L’istituto scolastico dovrà effettuare la comunicazione, sull'apposita piattaforma, immediatamente 
e, comunque, non oltre 2 giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di 
autorizzazione dei permessi sindacali  esclusivamente per via telematica, in base a quanto indicato 
nel CCNQ 17/10/2013.

5. Dal  26  settembre  2011  l’adempimento  GEDAP è  stato  trasferito  sulla  piattaforma  PERLA PA 
(http:///www.perlapa.gov.it).

Art.  - 26 Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti dell’istituzione scolastica.

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgi-
mento del servizio, sono definite dalla R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizza-
tivo.

Art.  - 27 Programmazione degli incontri con la R.S.U.

1. All’inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la R.S.U. concordano un calendario di 
incontri  allo scopo di effettuare in tempo la contrattazione integrativa sulle materie previste.

2. Gli incontri sono indetti dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. (con preavviso di 
cinque giorni, o meno in caso di urgenza).

3. Gli incontri possono essere richiesti da ambedue le parti e comunque devono essere fissati entro  
cinque giorni dalla data della richiesta.

4. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante gli incontri dal personale al quale ha affidato 
compiti specifici di collaborazione e, nell’ambito delle sue prerogative, dal Direttore S.G.A. o da 
esperti su problemi oggetto dell’incontro. Anche la R.S.U. può essere assistita da esperti. Sia il Diri-
gente Scolastico che la R.S.U. debbono darne comunque preavviso.

5. Di tali incontri si redige un puntuale verbale, sottoscritto dalle Parti. Non si redige verbale qualora 
venga sottoscritta una copia dell’accordo.

6. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un di-
saccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

7. In linea di massima si stabiliscono i seguenti incontri sulle materie previste dal C.C.N.L. 2016/18:

8. Informazione successiva  - prima dell’inizio del nuovo anno scolastico;

9. Informazione preventiva e confronto – prima dell’inizio delle lezioni;

10. Contrattazione integrativa  - prima della fine di novembre o comunque non appena saranno comu-
nicati i finanziamenti del M.O.F..



Art.  - 28 Bacheca sindacale e documentazione

1. La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione.

2. I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di “affiggere” nella ba-
checa, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse sindacale. Stampati e docu-
menti possono essere inviati alla scuola per l’affissione nella bacheca sindacale on line.

Art.  - 29 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU ed i sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega 
degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei 
procedimenti che riguardano il personale coinvolto. Gli istituti di patronato hanno il diritto di svolge-
re la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa

TITOLO V 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.  - 30 Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichia-
rati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che 
conferisce l’incarico.

Art.  - 31 Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime del personale A.T.A.

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – 
può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straor-
dinario, oltre l’orario d’obbligo.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensifica-
zione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo  
svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di 
altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’artico-
lo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecni-
co ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso 
cui sono effettuate tali attività.

TITOLO VI

C6)  CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  FASCE  TEMPORALI  DI  FLESSIBILITÀ 
ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA DEL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE 
UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

Art.  - 32 Orario flessibile – personale A.T.A.

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 
A.T.A. al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è neces-
sario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.



2. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione 
iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. 

3. 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. 

4. La flessibilità  organizzativa  oraria  riconosce  vantaggi  al  lavoratore,  garantendone  un maggior 
equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione;

5. La flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il di-
vieto di nomina disposto dall’art. 1, comma 332 della legge 190/2014. 

6. Per tali ragioni la flessibilità potrà realizzarsi con: 

a. la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; 

b. lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi 
necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione; 

c. maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto; 

d. 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; 

e. sono consentiti, per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale 
autorizzazione del D.S.G.A., accordi tra il personale per modifiche di turni ordinari di lavoro. 

7. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concorda-
te, sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recupe-
ri nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. 

8. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richie-
sta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art.  - 33 Riduzione personale nei prefestivi

1. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 
Organi Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale A.T.A. in servizio, in funzione delle 
specifiche esigenze di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione.

2. II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può 
chiedere di conteggiare, a compensazione:

a. giornate di ferie o festività soppresse;

b. ore di lavoro straordinario non retribuite;

c. ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro;

d. ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

3. Spetta al D.S.G.A. organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavo-
ro non prestate.

4. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell’incertezza, saranno conteggiate come 
ferie.

Art.  - 34 Orario plurisettimanale

1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razio-
nale  ed  efficace  utilizzazione  del  personale  è  possibile  una  programmazione  plurisettimanale 
dell'orario di servizio, tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibi-
lità del personale interessato.

2. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da co-
prire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su ri-
chiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di so-



spensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di la-
voro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale 
assunto a tempo indeterminato.

TITOLO VII

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).

(art.22 comma 4 lettera c8 CCNL Scuola 2018)

Art.  - 35 Tipologia e modalità di comunicazione

1. 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 (trasmit-
tente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

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

3. La messaggistica (whatsapp, mail, telegram, registro elettronico e sito) 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.  - 36 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse professionale 
del personale vengono pubblicate sul sito, trasmesse sul registro elettronico e, per casi di particola-
re rilevanza sul piano della tutela della riservatezza inviate tramite mail. Il canale “Telegram” isti-
tuzionale costituisce anche un canale per la diffusione tempestiva di avvisi urgenti, ad esempio la 
chiusura per allerta meteo, ecc. e di comunicazioni di servizio che interessano un’alta percentuale 
di docenti

2. 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 gior-
ni di preavviso previsti.

3. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal perso-
nale A.T.A., pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

4. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didat-
tiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo 
festivo stesso, fatti salvi casi eccezionali.

Art.  - 37 Diritto alla disconnessione

1. 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.

2. Nel rispetto del diritto alla disconnessione si eviteranno comunicazioni nei giorni festivi, ad ecce-
zioni di casi urgenti ed eccezionali.

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

Art.  - 38 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche) durante il  
periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. 

1. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la presta-
zione lavorativa durante il periodo di fruizione delle ferie, dei permessi, altre tipologie di congedi 



e nei periodi festivi, tranne casi di urgenza o di interesse dello stesso lavoratore, come ad esempio 
comunicazioni connesse allo stato giuridico o economico. 

2. I collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni strumentali, i Responsabili di plesso, i docenti 
che hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, possono essere contattati telefonicamente o via 
mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, telegram ecc.).

3. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire 
situazioni di pericolo.

Art.  - 39 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)
 

1. La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e contempora-
nea 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.

2. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contempora-
nea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di tra-
smissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

3. 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 svolgimen-
to della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

TITOLO VIII

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

(art.22 comma 4 lettera c9 CCNL Scuola 2018)

Art.  - 40 Tecnologie nelle attività d’insegnamento

1. Le innovazioni tecnologiche e i  processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di 
lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale 
interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

3. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress 
da lavoro  e rendendo 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  didattiche.  Nessuna 
comunicazione diversa si potrà veicolare tramite gli stessi, né può essere fatto uso diverso da quello 
indicato nelle finalità.

4. Si  farà  in modo che il  crescente utilizzo di  innovazione tecnologica sia colto nella sua positività,  
privilegiandone il valore di facilitatore nei processi lavorativi.

Art.  - 41 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento

1. “I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale oc-
cupazione durante l’ora di lezione non superi un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.”

2. Se durante l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non con-
sentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato non appena sarà 
ripristinata la connessione e comunque entro la giornata lavorativa.

3. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la 
prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all’insegna-
mento e globalmente migliorando il servizio scolastico. 



Art.  - 42 Tecnologie nelle attività amministrative

1. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria e i collaboratori del Dirigente Scolastico 
sono tenuti all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice di-
gitale (D. Lgs 82/2005 e s.m.i.). 

2. Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le pro-
tezioni previste dalle norme in materia ai fini della tutela della salute (D. Lgs 81/2008).

3. In particolare, gli Assistenti Amministrativi,  la cui attività lavorativa si esplica prevalentemente 
nell’uso continuo dei videoterminali, osserveranno interruzioni di un quarto d’ora ogni due ore, 
espletando attività lavorativa diversa, come sistemazione di fascicoli, purtroppo ancora abbondan-
temente presenti nella propria scrivania, o quant’altro necessario ad un efficiente espletamento del-
lo loro mansioni. 

LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI GENERALI

Art.  - 43 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

6. 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.

7. In caso di controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, 
si  incontrano  entro  7  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.

8. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti.

9. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione 
formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

10.Ogni  richiesta  di  interpretazione  autentica,  di  verifica,  di  integrazione  e  modifica  del  presente 
contratto,  su  richiesta  delle  parti,  sarà  effettuata  secondo  quanto  pattuito  nell’art.  3  del  CCNL 
19/04/2018.

Art.  - 44            Norma di salvaguardia

1. 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.

2. 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.

Il Dirigente sottopone alla delegazione sindacale l’ipotesi di contratto per la parte economica, nella quale

vengono configurate in linea di larga massima la suddivisione del FIS, e le macroaree destinate a

sostenere finanziariamente specifiche attività amministrative o didattiche.



La seduta è sospesa alle ore 14.53, e sarà riconvocata previo congruo anticipo di giorni cinque per dar 
logo alla contrattazione per la parte economica, una volta acquisito il dato quantitativo del Fondo per 
l'istituzione scolastica.


