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VERBALE RELATIVO 
ALLA SESSIONE DI CONFRONTO 

ai sensi degli artt. 6 e 22 c. 8 lett. b) 
del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 

a.s. 2019-20 
  
Il giorno 11del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 9.30, presso  la Presidenza sede 
centrale della D.D. De Gasperi PA , si riuniscono la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico p.t. Prof.ssa Anna de Laurentiis e la RSU di Istituto E.Potestio per la CISL /Scuola, 
per la FLC/CGIL,  Collaboratore Sc.Enea S. e per la UIL/Scuola OSS. F. D’Aleo RSA,  Coll. 
Sc.Leonardi, Ins. C.Corrao per attuare, ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e 
ricerca 2016-2018,le modifiche o la conferma del confronto sulle seguenti materie (art. 22 c. 8 
lett. b CCNL 2016-2018):  
1) 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;   
2) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 
del personale docente ed ATA;   
3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;   
4) 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.   
 
 
Considerato che il confronto, ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016/2018,  si configura quale modalità per instaurare un dialogo approfondito sulle materie 
rimesse a tale livello di relazione e che è finalizzato a consentire ai soggetti sindacali di 
esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure 
che l'amministrazione intende adottare, il dirigente scolastico invita la parte sindacale a 
esprimere le proprie valutazioni circa il primo punto, l’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale docente ed ATA, nonché i criteri: 
In riferimento agli argomenti di discussione le parti coinvolte, dopo ampio confronto, 
approvano quanto segue:  
 
Art. 1 -  
L’orario giornaliero di ciascun docente varia a seconda dell’organizzazione didattica nel 
rispetto dell’orario settimanale ordinario stabilito contrattualmente per ciascun ordine, fatta 
salva l’arti  
L’orario di insegnamento di ogni docente è articolato su  cinque giorni settimana 
L’orario d’insegnamento può prevedere eccedenze rispetto all’orario ordinario settimanale, in 
relazione a particolari esigenze didattiche pianificate o urgenti. Le ore così prestate, 
opportunamente giustificate, possono essere retribuite entro il limite consentito durante le 
ore di disponibilità, previa autorizzazione del Dirigente, compatibilmente con le esigenze di 
servizio. 
Criteri per l’orario scolastico  
Nella stesura dell’orario scolastico, per la scuola primaria, si porrà attenzione al benessere 
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degli alunni e ai loro ritmi di apprendimento: equilibrata distribuzione delle discipline 
nell'arco della giornata e della settimana dove è possibile in considerazione che la scuola è 
divisa su due plessi. E’ opportuno alternare discipline teoriche con quelle pratiche 
laboratoriali. Si cercherà di non effettuare un orario con i buchi.  
Vista la complessità dell’istituto, qualora un docente sia assegnato su due plessi, si cercherà di 
predisporre un orario funzionale all’attività didattica, evitando lo scavalco. In caso di 
impossibilità ad accontentare le esigenze dei docenti, l’amministrazione riconoscerà un bonus 
di ore. 
Il docente, per motivate esigenze, previa autorizzazione del Dirigente, può richiedere cambi 
di orario, previo accordo con altro docente disponibile e con il coordinatore di plesso.  
Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia il recupero, potrà avvenire anche nel mese di giugno con 
forme di organizzazione flessibile dell’orario di lavoro, compatibilmente con l’orario di 
servizio e previo accordo con il coordinatore di plesso e autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 
 
Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni 
e il 30 giugno i docenti della Scuola Primaria sono impegnati nelle attività collegiali funzionali 
all’insegnamento e aggiuntive programmate dal Collegio dei Docenti, nel rispetto dei limiti di 
cui all’art. 29 del vigente CCNL/2007.  
 
Anche i   docenti dell’infanzia sono impegnati nel periodo dal 1 settembre all’inizio delle 
lezioni in attività funzionali all’insegnamento 
 
Art. 2 – Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo d’Istituto  
1. Per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

della dichiarazione di disponibilità in sede di Collegio dei Docenti e di circolare interna;  
 . 

poss
 

3. È opportuno distribuire gli incarichi tra più docenti, evitandone la concentrazione eccessiva 
in capo al medesimo  determinando in tal modo l’alternanza negli incarichi per favorire 
l’acquisizione delle competenze e la diffusione delle professionalità  
4. Il personale docente cui sono attribuiti incarichi individuali per attività di collaborazione 
e/o coordinamento, e/o deleghe specifiche è individuato dal Dirigente su base fiduciaria, 
previa disponibilità dichiarata dall’interessato, tenuto conto degli esiti della medesima o di 
diversa o diverse attività svolta/e da ciascun docente interessato nell’anno/i scolastico/i 
precedente/i 
Per i progetti PON e POR per esperti e tutor interni: 
Visti il regolamento per reclutare esperti e tutor interni approvato in C’di Istituto si terrà 
conto, secondo le specifiche necessità del progetto dei seguenti requisiti tramite bando :titoli 
professionali , accademici e di servizio attinenti alle competenze e alle esperienze . 
 
 
Art. 3 - Articolazione dell’orario di lavoro dei Collaboratori Scolastici:  
L'orario del personale collaboratore scolastico è determinato in 36 ore settimanali di norma 
suddivise in cinque giorni lavorativi, ed è funzionale all’orario di servizio e d’apertura 
all’utenza dell’istituzione scolastica. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di n. 9 ore, ivi 
comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’ex art. 51 del C.C.N.L.2006/09.  
Per adeguare l’orario lavorativo alle esigenze di servizio e dell’apertura all’utenza, è 
opportuno ricorrere all’orario giornaliero flessibile di lavoro mediante anticipo o posticipo 
dell’entrata. Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere 
all’avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e quello in 
orario pomeridiano, qualora sia richiesto dagli interessati. Gli orari individuali di lavoro, in 



coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., distribuzione 
schede di valutazione, udienze periodiche genitori, operazioni d’inizio e chiusura anno 
scolastico, corsi di aggiornamento e altro, progetti previsti dal PTOF) potranno subire 
variazioni temporanee e periodiche ricorrendo alla programmazione dell’orario 
plurisettimanale, con recupero nei periodi di interruzione dell’attività scolastica. Durante la 
sospensione dell’attività di docenza, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può 
accogliere le richieste del personale di fruire dell’orario antimeridiano, qualora non ci fossero 
necessità di apertura della scuola nel pomeriggio. 
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e apertura all’utenza.  
Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di 
servizio è possibile attuare la turnazione. Tenuto presente che il personale che si avvicenda in 
modo da coprire, a rotazione, l’intera durata del servizio, è da considerarsi in turno. Per la 
rotazione vengono adottati i seguenti criteri:  
• la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie 
in ciascun turno; • la turnazione, in genere, prevede la sovrapposizione tra il personale del 
turno antimeridiano e quello pomeridiano (necessario per assicurare la copertura durante lo 
scambio); • solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al 
funzionamento della scuola (Pon, rappresentazioni teatrali, vari progetti, elezioni oo.cc.) sarà 
attivato un turno pomeridiano che vada oltre le ore di servizio 
Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario 
aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario 
aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata. Può essere, altresì, autorizzato a 
posteriori l’orario aggiuntivo in caso di urgenza verificatasi al momento e non prevista.  
 
Premesso che i Collaboratori Scolastici appartengono alla DD De Gasperi  nella sua interezza, 
le singole unità vengono assegnate, annualmente, ai vari plessi per favorire e garantire 
l'ordinario svolgimento delle attività didattiche, senza creare alcuna dipendenza obbligatoria 
tra il personale ed il plesso da poter far valere per l'anno scolastico successivo. Ad ogni modo i 
collaboratori scolastici esprimono la loro preferenza in specifica riunione con lo staff. 
 
L'assegnazione ai Plessi proposta, concordata in specifica riunione con  il personale ausiliario, 
per l'A.S. 2018/2019, segue i seguenti criteri:  
 
a) Accordo volontario tra tutte le unità di personale  
In caso di disaccordo:  
c) Maggiore anzianità di servizio presso la scuola  
d) Continuità sul plesso di precedente assegnazione  
e) Esigenze specifiche richieste dal segmento didattico   
Nel caso di ex art.7 vanno distribuiti nei plessi  
 
Art. 4 - Articolazione dell’orario di lavoro del Personale Amministrativo: 
 
L’orario di lavoro rispetta quanto già previsto nell’art. 3 per i Collaboratori Scolastici. 
 
Nel giorno di eventuale rientro pomeridiano, qualora svolga un turno continuativo superiore a 
7 ore e 12 minuti, il personale amministrativo fruirà di una pausa obbligatoria di 30 minuti, tra 
il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano, per la consumazione del pasto.  
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:  
a) devono essere preventivamente autorizzate;  
b) devono essere retribuite, secondo tabella oraria contrattuale, dal fondo d’istituto;  
c) possono essere convertite in recuperi compensativi, compatibilmente alle esigenze di 
servizi.  
 
Per tutto il personale ATA, le prestazioni aggiuntive confluiranno in una banca ore per il 
recupero dei giorni con orario a debito oppure saranno ammesse a recupero per esigenze 
personali (permessi orari o giornalieri).  



Ai sensi dell’art. 53 del C.C.N.L. 29/11/2008, e succ. integrazioni, potranno essere prese in 
considerazione le richieste di utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le 
esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola, da 
parte di dipendenti che, trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari, 
preventivamente illustrate al D.S. ed al D.S.G.A., ne facciano specifica richiesta  
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA  
 - tutti i sabati e le domeniche, tutte le festività nazionali e quella del Santo Patrono;  
- la sospensione delle lezioni è stabilita dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto . 
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
Oltre ai giorni previsti per le festività riportate su calendario e per il Santo Patrono, potranno 
essere concessi, con avallo del Consiglio di Circolo, giorni di sospensione delle attività 
amministrative, come qui di seguito indicato:  
 24 dicembre 2018 (lunedì) per la vigilia di Natale; 31 dicembre 2018 (lunedì) per la vigilia di 
Capodanno; 16 agosto 2019 (venerdì) per il ponte dell'Assunta.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanza natalizie, pasquali ed estive), 
salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano.  
In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibera del Consiglio di Circolo che prevedano la 
sospensione delle attività didattiche, le ore non prestate saranno di norma recuperate tramite 
lo svolgimento di attività da effettuarsi entro i due mesi successivi o con giorni di ferie, 
permessi retribuiti e FFSS. Tali chiusure saranno proposte al personale con apposita circolare 
cui dovrà aderire il 50% +1 del personale titolare in servizio presso la scuola. 
 
Art. 5 - Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite 
con il Fondo d’Istituto:  
Il personale ATA da utilizzare nelle attività da retribuire con il Fondo di Istituto è individuato 
dal Dirigente tenuto conto del rispettivo profilo professionale, della continuità di presenza in 
servizio, delle competenze professionali maturate, sentito il DSGA. 
  
PERSONALE DOCENTE  
 
Art. 1 - Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio 
Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione alle sedi di servizio del personale docente 
secondo i sottoelencati criteri In ordine di priorità:  
1. assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico;  
2. assicurare l’efficacia dell’organizzazione didattica;  
3. assicurare, ove possibile, la continuità;  
4. utilizzare al massimo i titoli di specializzazione posseduti dagli insegnanti di posto comune 
(sostegno, lingua Inglese);  
5. assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;  
6. tener conto delle opzioni ed esigenze personali, se compatibili con i punti precedenti.  
 
 
Il dirigente scolastico invita la parte sindacale a esprimere le proprie valutazioni circa i criteri 
riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 
personale docente, educativo ed ATA che non esprime parere . 
  
 
 
A tal riguardo, si promuove quanto segue:  
Art. 22, comma 8, b3) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  
Personale docente: La fruizione da parte dei docenti dei 5 giorni di permesso nel corso 
dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con 
l'esonero dal servizio avviene secondo le seguenti priorità: 

 attività di formazione promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da 



soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, 
istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 
296/2996) o accreditati su tematiche previste dal Piano Annuale delle Attività di 
Aggiornamento, nell’ambito del Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

qualora il numero di richieste di permesso, al massimo 4 docenti ,sia superiore alle 
possibilità di sostituzione, in uno o più giorni, si stabiliscono le seguenti priorità, 

 
secondo i seguenti criteri:  
1. priorità ai docenti a tempo indeterminato;  
2. coerenza del corso con la materia di insegnamento;  
3. coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione;  
4. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di 
precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di 
iniziative. A parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza 
negli anni successivi presso la scuola;  
5. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio;  
6. il sorteggio, quale ultima soluzione, in caso di più docenti appartenenti al medesimo 
Consiglio di Classe  
  
Personale ATA: il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente, può partecipare ad 
iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, 
promosse e gestite dai soggetti sopra indicati. La partecipazione alle iniziative avviene nel 
limite delle ore necessario alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili 
professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi della scuola. Qualora il 
personale partecipi ad iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di 
lavoro, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di 
sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso 
con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.  
La formazione sidilearning proposta dal MIUR o USR, se obbligatoria, si dovrà svolgere in orario 
di lavoro. 
 
La promozione della legalità  
Le parti interessate, in relazione ai punti di discussione, promuovono quanto segue:  
  e attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, del DPR 62/2013, del DGPR 
679/16; delle Linee Guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 – delibera n. 430 approvata dal Consiglio ANAC nella seduta 
del 13 aprile 2016 – del PTPC; 

n. 1 assistente tecnico, previa apposite disposizioni del Dirigente; 

 
 ni di formazione del personale. 
  
La qualità del lavoro è promossa mediante la valorizzazione delle risorse umane anche in sede 
di assegnazione del personale docente e ATA a classi, attività, incarichi. 
 Potranno essere istituiti appositi gruppi di lavoro cui sono destinati specifici compiti.  
Obiettivi che si intendono perseguire:  
1. Chiarire gli obiettivi istituzionali individuati nel POTF e agevolare l’interpretazione dei 
rispettivi ruoli, profili e compiti all’interno di una rete di circolazione delle idee, attraverso la 
effettiva partecipazione alla gestione sociale della scuola che dovrebbe configurarsi come 
organizzazione basata sulle persone.  
  
2. Instaurare nell’ambiente scolastico l’etica della comunicazione, consapevoli che “la vera 
comunicazione è costruzione del senso” (cit. U. Eco)  
3. La ricerca comune del senso come circolarità delle idee e dei valori deve basarsi sui principi 



di giustizia e di uguaglianza reale delle opportunità, avvalendosi della corresponsabilità e 
della solidarietà che coinvolgano tutte le componenti chiamate a operare all’interno 
dell’Istituto.  
  
Misure per il benessere organizzativo e la prevenzione dello stress lavoro-correlato: si 
potrà prevedere  la rilevazione – entro l’anno 2019 – del benessere organizzativo e dei fattori 
di rischio stress lavoro-correlato e burn-out per tutto il personale.  
Al termine della rilevazione, sulla base degli esiti, saranno previste:  

1. apposite misure di gestione e di comunicazione per chiarire gli obiettivi della DD De 
Gasperi e il ruolo di ciascun lavoratore;  

2. specifiche azioni per assicurare un sostegno adeguato ai singoli individui e ai gruppi di 
lavoro, per portare coerenza, responsabilità e controllo sul lavoro, migliorare 
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro; 

3. eventuali attività di formazione dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza e 
la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in 
cui fronteggiarlo in senso trasformativo; 

4. momenti di informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in 
conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi. 

  
Dette misure saranno contenute in apposita sezione del Documento di Valutazione dei Rischi.  
 
La Direzione individua le misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni 
di burn - out con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.  
  
Le parti sottoscrivono il presente verbale, che vale quale sintesi dei lavori 
  
La seduta è sciolta alle ore 12:00 
 
Per la parte pubblica   
il Dirigente Scolastico:    

Prof.ssa  Anna de Laurentiis 
 
 
per la parte sindacale   
la RSU  di Istituto: 

Corrao C  
Enea S. 
Potestio E.   

      
La RSA di Istituto: 

Leonardi G. 
  
i rappresentanti delle OO.SS.  

FLC/CGIL    
CISL/SCUOL  
UIL/SCUOLA     F. D’Aleo  

  
                   
 

 


