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A.S.2018/2019

Prot. N.

Resa nell'incontro del 27 SETTEMBRE 2018;

Presenti: N.A. componenti della RSU, OO.SS?...l^S - t£ T V A

Nel rispetto delle norme vigenti (D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09) e del CCNL 

2016/2019,

il Dirigente scolastico

fornisce l'informazione sulle seguenti materie:

1. Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA;

2. Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del 

personale docente ed ATA e dei docenti alle classi.

3. Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
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1. Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA

Il dirigente comunica che l'orario di lavoro del personale, qui di seguito rappresentato, fotografa la 

situazione attuale, le abitudini di lavoro e le richieste dei dipendenti, comunica, altresì, che, melius re 

perpensa, potrà apportare delle modifiche, di cui la parte sindacale sarà regolarmente informata.

Per quanto concerne l'orario giornaliero del personale docente:

Il C.d.ìl con delibera assunta il 06/09/2018 ha confermato l'orario di entrata e di uscita degli 

alunni dello scorso anno scolastico:

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSI LAURICELLA E AGAZZI

Sezioni a tempo ridotto e ordinario: lunedì 10 settembre dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

Sezioni a tempo ridotto e ordinario: martedì 11 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Sezioni a tempo ridotto: da mercoledì 12 settembre fino al term ine delle attività didattiche dalle 

ore 8,00 alle ore 13,00

Sezioni a tempo ordinario: da mercoledì 12/09/2018 a venerdì 14/09/2018 dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00.

Sezioni a tempo ordinario da lunedì 17/09/2018 fino all'attivazione della mensa scolastica dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00. Nel periodo di attivazione della mensa scolastica 8:00 alle ore 16:00.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ALAIMO

Lunedì 10 settembre dalle ore 8,05 alle ore 11,05

Giorno 11 settembre dalle ore 8,05 alle 12,05

Da mercoledì 12/09/2018 fino al term ine delle attività didattiche dal lunedì al venerdì dalle ore

8.05 alle 13,29

SCUOLA PRIMARIA PLESSO MACALUSO 

Lunedì 10 settembre dalle ore 8,05 alle ore 11,05 

Martedì 11 settembre dalle ore 8,05 alle 12,05

Da mercoledì 12/09/2018 fino al term ine delle attività didattiche dal lunedì al venerdì dalle ore

8.05 alle 13,29

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO D'ASARO 

Lunedì 10 settembre dalle ore 8,10 alle ore 11,10 

Martedì 11 settembre dalle ore 8,10 alle ore 12,10

Da mercoledì 12/09/2017 fino al term ine delle attività didattiche dalle ore 8,10 alle ore 13,10.

Con riferimento a tale delibera il dirigente scolastico, fa presente che ciascun docente dovrà 

garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali: 25 ore settimanali per gli insegnanti della 

scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali per gli insegnanti della scuola primaria e 18 ore 

settimanali per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Pertanto eventuali



riduzioni, sia pur deliberate dagli OO.CC, dovranno essere contabilizzate mensilmente e 

recuperate principalmente per la sostituzione dei colleghi assenti. Con la collaborazione dello 

staff di presidenza, la dirigente sta predisponendo l'orario sulla base dei seguente criteri:

-  accoglimento delle esigenze personali dei docenti, solo subordinatamente alle prioritarie 

esigenze di servizio;

-  equa distribuzione del carico di lavoro per gli studenti;

-  equa ripartizione dei sacrifici da parte dei docenti.

Ritardi. I docenti devono rispettare scrupolosamente l'orario di servizio sia per motivi di vigilanza 

sia per promuovere la costruzione di corrette competenze di cittadinanza negli allievi, attraverso 

l'esempio. In caso di ritardo dovuto ad una situazione di emergenza è necessario avvertire 

immediatamente la segreteria ed il responsabile del plesso in modo che possano essere messe in 

opera tu tte  le procedure relative alla vigilanza. I ritardi, sia quelli relativi all'attività di classe che 

all'attività inerente le 40 ore aggiuntive (art. 28, 29 e 30 CCNL 2007) vanno recuperati quando è 

utile per il servizio.

Ore eccedenti l'orario d'obbligo

Ogni docente può offrire la propria disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario 

d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti. Tali ore possono essere autorizzate solo quando 

sono term inate le ore di recupero dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi; non ci sono 

ore a disposizione di compresenza.

Tale impegno, da formalizzare con specifica nomina, dovrà essere contenuto nei lim iti del C.C.N.L. 

in vigore.

In caso di più disponibilità per la stessa ora la supplenza sarà assegnata secondo i seguenti criteri:

a. docente dello stessa classe;

b. alternanza e rotazione.

Per quanto concerne l'orario giornaliero del personale ATA:

L'orario sarà articolato come segue:

Ciascun assistente amministrativo svolgerà servizio su cinque giorni settimanali con ingresso 

alle ore 7,30 e uscita alle ore 14,12 e con un rientro pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 18,30, 

garantendo l'apertura pomeridiana della segreteria dal lunedì al venerdì e la presenza 

antimeridiana di n.4 assistenti amministrativi dal lunedì al sabato.

Ad ogni assistente amministrativo all'inizio dell'anno scolastico, previa assemblea e su 

proposta del DSGA viene assegnata un'area in modo che ogni assistente amministrativo possa:

-  espletare le pratiche relative al settore di singola competenza,

-  collaborare, anche per un tempo lim itato, in situazione di team specie per pratiche 

complesse ed articolate,



-  operare in orario continuato , spezzato, flessibile e turnato anche in rapporto alle 

esigenze organizzative e didattiche.

Collaboratori scolastici

Per garantire il regolare funzionamento della Scuola, tenendo conto delle inderogabili esigenze 

di un pubblico servizio, qual è quello erogato dalla scuola, il cui funzionamento ordinario va 

garantito a tu tti i costi, anche in caso di sciopero, si adotteranno turn i di lavoro su base 

settimanale con orario di massima di 7,12 ore giornaliere. Ad ogni collaboratore scolastico e' 

assegnato un reparto in modo che possa espletare le funzioni di pulizia dei locali, di vigilanza , e di 

assistenza ai bambini anche disabili, e di collaborazione con gli insegnanti, la segreteria e la 

presidenza previste dal piano delle attività predisposte dal DSGA. Dovrà, altresì, collaborare con i 

colleghi, anche in situazione di lavoro in team, secondo programmi elaborati e concordati a livello 

di plesso.

IL DSGA potrà variare il proprio orario di servizio, adottando le altre forme di lavoro previste dal 

contratto, come flessibilità, quando e se necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di 

sovrintendenza , organizzazione, gestione e controllo del personale ATA, presentando prospetto 

preventivo mensile.

Orari di lavoro ordinario del personale ATA e turnazione

Al fine di garantire la copertura del servizio, sono presenti rientri e turnazioni pomeridiani da 

stabilire secondo le esigenze.

L'orario di servizio del personale ATA e' di 36 ore settimanali . L'orario di lavoro massimo 

giornaliero e' di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7 ore e 12 minuti 

continuativ i, il personale può usufruire, a richiesta, di una pausa.

Turnazione

Il sistema di turnazione mattina/pomeriggio e' organizzato in modo che tu tt i indistintamente 

spettino carichi omogenei e analoghe possibilità di accedere a forme di recupero , così come 

previsto dal CCNL.

La turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e 

settimanale, per specifiche e definite funzioni ed attività , qualora altre tipologie di orario 

ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Il personale e' assegnato ai turni dal DSGA, su direttiva del DS, secondo i seguenti criteri:

-  preferenze espresse per iscritto,

-  rotazione tra tu tte  le unità assegnate al plesso, salvo scelta personale di una delle 

alternative orarie proposte.



Nell'ambito dell'orario di lavoro e dei turn i sono consentiti eventuali accordi tra il personale che 

non comportino modifiche all'assetto organizzativo della scuola, preventivamente comunicato per 

iscritto ed autorizzato dal DS.

Sono concessi cambi di turno solo per motivi personali documentati che dovranno essere 

comunicati per iscritto all'amministrazione almeno 24 ore prima.

Ritorni pomeridiani

Visto il PTOF e il piano annuale delle attività vengono previste di norma 5 aperture pomeridiane 

in un plesso per l'insegnamento dello strumento musicale , per la programmazione settimanale , 

per le attività extracurriculari, per le attività di recupero, per le attività funzionali 

all'insegnamento, per le attività progettuali che ampliano l'offerta formativa triennale, per quanto 

possa eventualmente occorrere alla realizzazione del PTOF e dell'attività gestionale della scuola, 

non espressamente previsto nel piano delle attività del personale docente e ATA.

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario giornaliero.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma 

per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato con formale provvedimento del 

DS su proposta del DSGA.

Le ore straordinarie effettuate saranno retribuite con le risorse del fondo o, su richiesta, 

mediante il ricorso all'istituto del riposo compensativo da fruire previo accordo con il DSGA.

Per quanto riguarda l'attestazione della presenza si continuerà ad usare il sistema della firma 

sul registro, in entrata, in uscita e per i permessi, nelle more dell'acquisto del sistema elettronico 

di rilevazione delle presenze.

Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del 

personale docente ed ATA e dei docenti alle classi.

L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico e dura, di norma, per 

tu tto  l'anno, il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, si ispira, relativamente al personale ATA, ai 

seguenti criteri:

1. Esigenze di servizio dell'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia 

dell'azione amministrativa (art.25 del D.Lvo 165/2001);

2. A seguito della individuazione delle attività tecniche necessarie per la gestione generale e 

didattica della sede centrale e delle sedi staccate;

3. Esperienza e capacità nelle attività assegnate, risultati conseguiti nei precedenti anni scolastici;



4. Mantenimento, ove possibile, e compatibilmente con le risorse assegnate, della sede di 

servizio nel precedente anno scolastico.

5. Nell'assegnazione delle mansioni e' seguito il criterio della rotazione sulla base delle 

disponibilità e delle attitudini del personale.

6. La continuità nell'espletamento dei compiti dei settori interessati viene garantita con lo 

scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale coinvolto nella rotazione.

Il personale ATA permane nel plesso per l'intera giornata di lavoro. Sui p lessi, in caso di assenza 

imprevista di un collaboratore scolastico, non si provvede alla sostituzione, salvo in caso di 

contestuale assenza di più collaboratori.

Per lo svolgimento delle mansioni relative alla sorveglianza ed alle pulizie, tenuto conto delle 

esigenze di servizio sono stati individuati:

1. Sede centrale uffici di segreteria e plesso D'Asaro n. 4 collaboratori scolastici , di cui uno nel 

turno pomeridiano per le attività dello strumento musicale e uno dalle 7,45 alle 13,30 al Plesso 

Macaiuso per la vigilanza pad. A.

2. Scuola dell'infanzia plesso Lauricella n. 2 collaboratori scolastici

3. Scuola dell'infanzia plesso Agazzi n . l collaboratore scolastico

4. Scuola primaria plesso Alaimo n. 1 collaboratore scolastico

5. Scuola primaria plesso Macaiuso n. 1 collaboratore scolastico e per la vigilanza Pad A a turno n.

I  collaboratore scolastico del plesso D'Asaro dalle 7,45 alle 13,30

Nel caso in cui uno o più plessi siano eventualmente sede di elezioni politiche e/o 

amministrative o debbano essere chiusi per altre esigenze sopraggiunte (lavori, manutenzione 

straordinaria, calamità ecc..), il personale ATA sarà assegnato nei plessi in cui l'a ttiv ità si svolge 

regolarmente per sostituzione di colleghi assenti, per intensificazione della vigilanza, per 

particolari esigenze di servizio.

II personale sarà considerato reperibile e chiamato in servizio seguendo la graduatoria di 

istituto, partendo dai lavoratori supplenti temporanei. Casi particolari di utilizzazione in caso di 

chiusura del plesso centrale disposta dagli organi competenti per elezioni amministrative/politiche 

con conseguente divieto d'accesso agli uffici, n . l assistente amministrativo svolgerà regolare 

orario presso la sede succursale al fine di garantire il servizio reso all'utenza. Il DSGA, in accordo al 

DS , procederà all'individuazione dell'unità amministrativa tenendo conto della disponibilità resa, 

delle tutele ex L.104, e della turnazione annuale del personale.

Relativamente al personale docente, il dirigente scolastico per l'assegnazione alle diverse sedi si è 

ispirato ai seguenti criteri condivisi dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d 'is titu to:



1. La continuità didattica, ritenuta, in generale, fattore rilevante per una positiva esperienza 

scolastica degli alunni;

2. L'anzianità complessiva di servizio dei docenti;

3. Le competenze professionali;

4. Le richieste personali;

5. L'assegnazione ai docenti dell'organico curriculare precede quella dell'organico potenziato.

6. Eventuali deroghe ai suddetti criteri per gravi motivi personali coperti dalla privacy.

3. Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Per l'attuazione dei progetti nazionali ed europei si opererà, fatte salve le disposizioni 

eventualmente fissate dal MIUR o dall'autorità di gestione, in coerenza con le linee d'indirizzo 

fissate dal Consiglio d 'is titu to  e con le delibere del Consiglio d'Istituto/Collegio dei docenti.

L'impiego del personale avverrà generalmente sulla base di:

a. disponibilità, tito li e competenze coerenti con l'incarico richiesto;

b. esperienze pregresse similari;

c. ampliamento della partecipazione alle attività incentivate previo accertamento dei requisiti 

necessari di cui alla lettera a.

Per presa visione, la Parte sindacale


