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Alla R.S.U. d’Istituto- SEDE 

Alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL loro sedi  

All’Albo d’Istituto  

INFORMAZIONE anno scolastico 2020-2021 

fornita nell’incontro del 25/09/2020 

Nel rispetto delle norme vigenti (D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 

141/2011) e del CCNL 19/04/2018, sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, CCNL 

2016/2018 del 19 aprile 2018 le materie previste dall’art. 22 co. 9, lettera b:  

b1) Proposta di formazione delle classi e degli organici;  

b2) Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  

Sono inoltre oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018 le materie 

oggetto di confronto, previste dall’art. 22 co. 8, lettera b:  

b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 

medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto; 

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale 

docente, educativo ed ATA;  

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle 

misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.  

Sono altresì oggetto di informazione tutte le materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione 

scolastica ed educativa (art. 22 co. 4, lettera c): 

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

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

c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 al 

personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e 

delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del 

personale; 

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 

compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; c5) 

i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 
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c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 

ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

c7) 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;  

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. 

Si riporta inoltre l’art. 7 co. 10 del CCNL 19/04/2018: “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.”  

Nella seduta odierna si fornisce informazione relativamente alle seguenti materie:  

art. 22 co. 9, lettera b b1) Proposta di formazione delle classi e degli organici 

Il Dirigente comunica che la formazione delle classi è stata predisposta dall’apposita commissione, 

coerentemente alle richieste delle famiglie e con i criteri deliberati dagli OO.CC. 

Organico di diritto e di fatto/posti in deroga: il Ds riferisce la situazione dell’O.D. e dell’O.F. 

Per quanto riguarda i posti in deroga di sostegno sono stati attribuiti 1.5 all’infanzia, 6 posti alla primaria e 2.5 

alla secondaria. O.F. 3 CS e 0.50AA. 

Organico COVID: 8 CS  e 2 docenti infanzia (Morante).  

 

art. 22 co. 9, lettera b b2) Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 

I progetti saranno attuati se coerenti con le linee d’indirizzo fissate dal Dirigente Scolastico nell’Atto 

d'Indirizzo e con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’iniziativa di un progetto può partire o dall’interno 

della scuola o dall’esterno (MIUR, USR, UST, altre II.SS., Enti Locali, associazioni, ecc.). Il Dirigente 

Scolastico individua i docenti referenti, in base alle loro disponibilità, competenze ed esperienza dimostrate; 

quindi il Dirigente e il referente sviluppano il progetto, che viene sottoposto dal Dirigente all'approvazione 

degli OO.CC. competenti, tenendo conto anche di quanto disposto dalla L. 107/2015 in merito all'approvazione 

del PTOF. Ordinariamente, i progetti vengono attuati a condizione che ci siano non meno di 8 alunni 

frequentanti. La presenza di un numero inferiore di alunni è consentita al massimo per il 30% degli incontri. 

Qualora i progetti e le attività di arricchimento dell’offerta formativa prevedano giornate di lavoro coincidenti 

con festività/domeniche, il Dirigente potrà concedere – su richiesta del personale interessato – tante giornate 

di riposo compensativo quanti sono i giorni festivi lavorati, fermo restando la compatibilità con le esigenze di 

servizio: i suddetti riposi non potranno essere concessi qualora richiesti in date per le quali è programmata 

l'assenza di altri docenti, ovvero se coincidenti con impegni collegiali. 

 

INFORMAZIONE SULLE MATERIE DI CONFRONTO AI SENSI 

DELL’ART. 6 e 22 co 8 CCNL 2018- a.s. 2020/2021 

1. Articolazione orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA 
1. Criteri e modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’autorizzazione dell’orario: 

 

a) Personale docente 

L’orario di servizio dei docenti è formulato tenendo conto, prioritariamente, dell’organico e delle 

esigenze di efficacia del funzionamento didattico. Si tiene conto di situazioni personali e delle richieste 

effettuate dai docenti. L’orario è elaborato dalla Commissione Orario e per le sostituzioni dai 

responsabili di Plesso. 

b) Personale ATA 

L’articolazione oraria del lavoro del personale ATA è proposta dal DSGA, sentito il personale (nella 

Assemblea di inizio a.s.). L’orario di servizio è predisposto per rispondere alle esigenze prioritarie di 

svolgimento delle attività programmate dalla scuola e a criteri di efficacia e funzionalità dei servizi.  



 

2. Permessi brevi 

- I permessi brevi da fruire, previa richiesta dell’interessato, devono essere debitamente 

autorizzati dal DS.  

- Per il personale ATA sarà cura del DSGA riorganizzare i servizi nel caso di assenza oraria 

del personale amministrativo e ausiliario. 

- I docenti possono richiedere, alle medesime condizioni, permessi brevi orari (non 

frazionabili) retribuiti che vengono autorizzati compatibilmente con la possibilità di 

sostituire con personale in servizio. I permessi brevi devono essere regolarmente 

recuperati, prioritariamente con ore di supplenza, entro 60 gg dalla fruizione. 

- Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno 

scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante 

autocertificazione. Sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dalla 

legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro e non possono essere fruiti nella stessa 

giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore. 
 

3. Sostituzione colleghi assenti 

Personale  ATA 

Per la sostituzione dei colleghi assenti si tiene conto della ridistribuzione dei carichi di lavoro, secondo 

criteri di equa distribuzione ed opportunità, vagliati con il parere del DSGA. 

Personale docente 

I criteri per la sostituzione dei docenti assenti sono stati individuati e deliberati all’unanimità nella 

seduta del Collegio dei Docenti del 23/09/2019.  

 

4. Ferie 

Personale  ATA 

Il personale ATA fruisce delle ferie di ciascun anno nel periodo 1 settembre – 31 agosto, con le 

modalità e secondo i criteri descritti di seguito. Se esigenze dell’Amministrazione o motivazioni 

personali documentate impediscono in tutto o in parte la fruizione delle ferie in detto periodo, il 

personale può fruirne entro aprile dell’anno scolastico successivo. Il personale ATA, in particolare 

quello assunto a tempo determinato, deve prioritariamente accedere ai riposi compensativi cui ha 

diritto e successivamente al periodo di ferie maturato. 

Il personale ATA (assunto a tempo indeterminato) può frazionare le ferie in più periodi, facendone 

richiesta con le seguenti modalità: 

 periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno tre giorni; 

 periodi di vacanze natalizie e pasquali: secondo il piano ferie concordato con il DSGA; 

 vacanze estive: secondo il piano concordato con il DSGA, di norma collocando almeno gg.15 nel 

periodo estivo (1 luglio - 31 agosto). 

Se le richieste presentano sovrapposizioni tali da compromettere la regolarità del servizio, il Dirigente 

Scolastico, delega il DSGA a contattare gli interessati per arrivare ad un accordo; in subordine si 

procede per anzianità di servizio nel primo anno di attuazione e, successivamente, si integra tale 

criterio con quello della rotazione. 

 

Personale docente 

 Il personale docente può fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. La 

concessione delle ferie non può coincidere con attività di servizio regolarmente convocate. 

 Il personale può fruire di 6 gg di ferie durante l’a.s. con sostituzione a cura del personale in servizio e 

senza oneri per l’Istituto. 

 

2. Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’Istituto, del 

personale docente, educativo e ATA 
 

Il DS rinvia ai criteri stabiliti del precedente contratto integrativo di Istituto agli ART. 8 e ART 15. 

Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa 

assegnazione dei docenti o del personale ATA previa comunicazione agli interessati. 



 

3. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
 

Il Dirigente Scolastico assicura a tutti coloro che ne fanno richiesta la più ampia disponibilità a partecipare ad 

iniziative di formazione, ritenendole qualificanti per il personale e per l’Istituto. 

Nel caso di sovrapposizione delle richieste: 

1. si terrà conto della specificità dell’iniziativa di formazione per la quale si chiede l’autorizzazione e della sua 

congruenza con il P.O.F. dell’Istituto; 

Nel caso di richieste del personale ATA si terrà conto del motivato parere del DSGA. 

 

Sono altresì oggetto di informazione tutte le materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione 

scolastica ed educativa (art. 22 co. 4, lettera c): Rimando al PROTOCOLLO COVID 

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

In merito il DS comunica: 

1. Si seguirà quanto previsto dal  D.Lgs 81/2008. 

2. E’ istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, le funzioni sono delegate con nomina scritta. 

3. Il personale sarà regolarmente formato a seconda della funzione specifica svolta sul sistema di Sicurezza 

dell’istituto. 

4. Il piano di formazione riguarda tutto il personale, così come previsto dalla normativa. 

5. Sono garantite attività di formazione specifica per tutti i docenti con funzioni di Preposto. 

6. Sono redatti tutti i documenti obbligatori per la tutela della Sicurezza nei luoghi di lavoro (Piano Rischi, 

Piano Evacuazione). 

7. Sono inviate a tutto il personale le informazioni relative operativi e ai comportamenti da adottare per la 

diminuzione dei fattori di rischio. 

 

C5. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti del 

personale previsti dall’Accordo sull’attivazione della Legge 146/90 

La DS comunica che saranno rispettate le clausole contrattuali riferite all’esercizio dei diritti sindacali. 

 

C6. Criteri per l’individuazione delle 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 familiare 

 l’orario di servizio del personale ATA verrà stabilito previa apposita Assemblea del personale; 

 eventuali necessità personali relative alla flessibilità dell’orario di servizio saranno 

preventivamente autorizzate dal DS, sentito il DSGA e nel rispetto delle esigenze di qualità e 

funzionalità del lavoro degli uffici o dei servizi. 
 

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 

1. Il Piano triennale è articolato in modo tale che tutte le attività progettuali o di sperimentazione effettuate al 

personale siano comprese nelle attività di formazione. In questo modo diventa più ampia e articolata la 

possibilità di effettuare formazione per il personale docente. Le stesse sono finanziate con fondi finalizzati. 

2. La maggior parte delle ulteriori iniziative di formazione sono realizzate con le risorse dell’Ambito 9. 

3. I criteri di ripartizione delle risorse presenti e finalizzati terranno conto: 

  - delle priorità formative individuate dal Collegio; 

  - delle priorità formative individuate dall’Assemblea del personale ATA. 

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 la vita familiare e lavorativa (diritto alla 

disconnessione) 



 di norma saranno rispettate le fasce temporali non idonee alla comunicazione, fermo 

restando eventuali emergenze sopravvenute: 
- dopo le ore 17:00 

- tutti i festivi e prefestivi e sospensione delle attività didattiche e non sarà pretesa la connessione   

  immediata e il riscontro a comunicazioni nelle fasce suindicate. 

 

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. 

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del 

personale docente e ATA saranno accompagnati, per il personale interessato, da specifico addestramento che 

costituisce occasione per lo sviluppo professionale, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 

L’introduzione delle innovazioni tecnologiche è effettuata con gradualità (compatibilmente con le disposizioni 

normative) e viene sostenuta anche attraverso attività reciproca informazione tra pari, diffusione di schemi 

operativi/procedure, condivisione di piste di lavoro. 

 

 

Il Dirigente scolastico auspica massima collaborazione con i soggetti sindacali e coglie l’occasione 

per porgere distinti saluti. 
 

San Mauro Torinese, 25/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tamara MICALE 
      (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

       norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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