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Capo I – Articolazione dell’orario di lavoro del personale (art. 22 c. 8 lett. b1 – CCNL 
19 aprile 2018) 
 
Art.1 – Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente 

Per l’orario di lavoro del personale docente si tiene conto dei seguenti criteri: 

 

• l’orario deve tener conto delle esigenze didattiche, evitando, nei limiti del possibile, di 

sovraccaricare le classi con quelle discipline che richiedono notevole impegno di studio a casa; 

• è possibile ricorrere ad elementi di flessibilità didattica nella strutturazione dell’orario 

curricolare; 

• occorre tenere presenti i condizionamenti derivanti dalla presenza di docenti impegnati in più 

classi o su più plessi o su più scuole; 

•  possibile ricorrere ad elementi di flessibilità didattica nella strutturazione dell’orario curricolare; 

•  l’orario di insegnamento dei docenti, di norma, non deve superare le cinque ore di lezione 

curricolari giornaliere, fatta salva la disponibilità dei docenti a superare tale limite. 

Per gli insegnanti di sostegno l’orario di servizio è predisposto tenendo conto delle necessità derivanti dal 

Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente abili, dell’equilibrata distribuzione delle prime e 

ultime ore, delle ore di effettiva presenza dell’alunno in classe se soggetto anche a terapie. 

 

Art.2 – Criteri per l'espletamento dei servizi generali e amministrativi 

1. Relativamente ai servizi amministrativi e generali, sulla base delle proposte del direttore dei servizi 

generali e amministrativi e delle risultanze di apposite riunioni del personale ATA, nel rispetto delle 

prerogative della rappresentanza sindacale a livello d’istituzione scolastica, occorre definire un orario di 

servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delle attività didattiche garantiscano i servizi 

in parola e l’apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano. 

2. L’attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplicità, trasparenza e buon 
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andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, deve uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

Art.3 – Articolazione dell’orario di lavoro del personale amministrativo 

L’orario di lavoro del personale amministrativo è di 36 ore settimanali, articolate su 6 giorni. L’orario di lavoro 

giornaliero massimo è di 9 ore, comprensivo sia di rientri per recuperi che per prestazioni straordinarie; può 

essere superato solo in casi eccezionali. Il personale che svolge il proprio orario per un periodo superiore a 7 

ore e 12 minuti deve usufruire di 30 minuti di pausa.  

1. L’orario di lavoro del personale amministrativo sarà articolato in orario antimeridiano e rientri 

pomeridiani. 

2. La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, 

turnazioni). 

3. Per la turnazione in orario pomeridiano si applicano i criteri della rotazione e quello della disponibilità. 

4. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, limitatamente ai 

mesi di luglio e agosto) e nella giornata di sabato, salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo 

orario antimeridiano. 

5. Entro i limiti e le condizioni della normativa vigente, fino al termine dello stato di emergenza 

epidemiologica, il personale ammnistrativo può accedere alle modalità di lavoro agile 

 

Art.4 – Articolazione dell’orario di lavoro del personale ausiliario 

1.  L’orario di lavoro del personale ausiliario è funzionale all’organizzazione delle attività scolastiche, per cui 

sono previsti adattamenti flessibili dell’orario giornaliero in caso di riunioni, attività di arricchimento 

didattico, aggiornamento o altre necessità. Per  assicurare il tempo pieno è  prevista una turnazione su 

base settimanale o nell’arco della settimana, per garantire un equilibrato carico di lavoro. 

2. L’orario di lavoro si articola, di norma  su 6 giorni lavorativi. L’orario flessibile è distribuito su 5 giorni 

lavorativi e non deve essere inferiore a tre ore di servizio giornaliero, né superiore a 9 ore. Il personale che 

distribuisce l’orario in cinque giornate potrà fruire del giorno libero.  

3. Nella determinazione dell’orario del personale verranno osservati i seguenti criteri: 

• garantire efficacia ed efficienza del servizio; 

• garantire un’equilibrata presenza di personale; 

• valorizzare le competenze. 

4. Nel corso dell’anno scolastico, per sopravvenute esigenze, potrà essere variato l’orario di servizio, previa 

comunicazione al personale interessato. 

5. Nei giorni di sospensione delle lezioni, l’orario di servizio per tutto il personale sarà antimeridiano (salvo 

esigenze collegate a riunioni pomeridiane, aggiornamento dei docenti o lavori di manutenzione degli edifici). 
 

Art.5 - Ore straordinarie e riposi compensativi 

1. Eventuali ore straordinarie all'orario di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi ed effettivamente prestate. 

2. Esse costituiscono un monte ore che può essere recuperato, previa autorizzazione del D.S.G.A., 

compatibilmente con le esigenze di servizio nelle seguenti modalità: 

a. fruizione di permessi brevi; 

b. durante i periodi chiusura delle scuole (chiusure prefestive, vacanze di Natale, Pasqua, estive, 

sospensioni determinate dal calendario scolastico); 

3. I recuperi compensativi dovranno essere effettuati di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico in corso 

e, comunque, per il personale assunto a tempo determinato entro la scadenza del contratto di lavoro. 
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Art.6 – Sostituzione del personale ATA assente 

1. La sostituzione temporanea di collaboratori scolastici, per assenze degli stessi, avviene da parte dei 

collaboratori presenti, anche con spostamento di plesso e con cambio di orario, secondo i seguenti criteri: 

a. disponibilità personale; 

b. rotazione. 

Il personale che sostituisce quello assente avrà diritto al riconoscimento dell’intensificazione della 

prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto. La quantificazione dell’intensificazione sarà oggetto di 

contrattazione d’Istituto. La sostituzione del personale assente non comporta necessariamente una 

prestazione lavorativa oltre l’orario giornaliero di servizio 

Eventuale orario aggiuntivo svolto dal personale per sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuito secondo 

il vigente CCNL per le ore effettivamente svolte (entro il limite fissato dalla contrattazione integrativa sul 

fondo dell’istituzione scolastica) o recuperato. In quest’ultimo caso le ore, di norma, saranno recuperate 

secondo le modalità previste nell’articolo precedente e previo accordo con il DSGA. 

2. La sostituzione per assenza temporanea degli assistenti amministrativi avviene da parte degli assistenti 

presenti secondo due modalità: 

a. orario straordinario con possibilità di retribuzione entro i limiti fissati dalla contrattazione 

integrativa sul FIS, o recupero secondo i criteri stabiliti nel punto “ore eccedenti e riposi 

compensativi”; 

b. intensificazione concordata in sede di contrattazione integrativa. 

 Il personale sarà sostituito, a seconda delle esigenze amministrative negli specifici compiti assegnati, 

prioritariamente dai colleghi aventi mansioni analoghe.  

 

Art.7 - Chiusure prefestive 

Nel caso di chiusure prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto, il personale ATA effettuerà: recupero di 

ore svolte in eccedenza, recupero festività, ferie. 

 

Art.8 – Accertamento orario e ritardi 

La presenza del personale ATA viene rilevata registrando l’orario di inizio e di termine della prestazione 

lavorativa sul registro presenze. Gli atti di controllo sono di pertinenza del DSGA, come riportato nella 

Direttiva di massima. Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari 

dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato 

entro il mese successivo. Il ritardo di ingresso o l’anticipo di uscita hanno carattere di eccezionalità e devono 

essere possibilmente preannunciati. Le frazioni orarie di servizio non prestato, possono essere recuperate, 

ove possibile, lo stesso giorno prolungando l’orario di uscita o alternativamente, sono concesse fino a 36 ore 

nel corso dell’anno scolastico con l’obbligo di recupero. 

 

Capo II – Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività 

retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1 – CCNL 19 aprile 2018) 

 
Art.1 – Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite 

con il Fondo d’Istituto 

1. L’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del PTOF, definite dal Collegio docenti, 

è determinata dai seguenti criteri in ordine di priorità, a domanda degli interessati: 

1. competenze specifiche in relazione all’incarico e all’attività, opportunamente documentate; in tal 

caso la competenza è intesa come capacità, per cultura e/o esperienza, di operare nell’ambito di 

un incarico o di una attività. 

2. eventuale specifico progetto/programma di lavoro. 
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3. titoli professionali e culturali di carattere generale (non strettamente legati alle competenze 

specifiche dell’incarico o dell’attività); 

2. Nell’ottica di favorire l’empowerment dell’organizzazione scolastica ed una leadership diffusa che possa 

fungere da stimolo per una crescita professionale e culturale dell’intera comunità, il Dirigente può, 

motivatamente, optare per la rotazione di un incarico, qualora il candidato maggiormente rispondente ai 

criteri precedenti abbia già ricoperto lo stesso con continuità per un triennio. 
 

Art.2 – Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare per la sostituzione dei 

colleghi assenti 

1. Prima di procedere a nomine da graduatoria, il dirigente scolastico adotta la seguente modalità per le 

sostituzioni brevi, in ordine di priorità: 

• Ore di completamento dell’orario di insegnamento (ormai assorbite in ore di potenziamento); 

• Ore da recuperare (permessi brevi); 

• Docenti in assenza dell’alunno disabile; 

• Ore eccedenti l’orario di insegnamento (nei limiti delle risorse disponibili). 

2. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti vengono assegnate in 

base ai seguenti criteri in ordine di priorità. 

1. Appartenenza al team della Classe del docente assente; 

2. Disponibilità dichiarata per l’intero anno. 

3. Se i precedenti criteri non dovessero essere soddisfatti, si procederà all’assegnazione mediante criteri di 

turnazione. 

4. In caso di emergenza, qualora non vi siano disponibilità formalmente comunicate nell’orario di assenza del 

docente, la dirigenza verificherà, per le vie brevi, la disponibilità di docenti presenti in istituto e prontamente 

reperibili, assegnando loro le ore eccedenti per la sostituzione. Anche in questo caso, si adotterà, per quanto 

possibile, un principio di rotazione. 
 

Art.3 – Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il 

Fondo d’Istituto 

1. Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate nel piano delle attività 

del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e 

al miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica. 

2. L’assegnazione degli incarichi e delle mansioni al personale ATA non beneficiario della prima posizione 

economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale, e a domanda degli 

interessati: 

1. Titoli professionali attinenti la mansione richiesta; 

2. Attività di formazione attinente la mansione richiesta; 

3. Esigenze di servizio. 

 

Capo III – Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 

dell’istituzione scolastica del personale (art. 22 c. 8 lett. b2 – CCNL 19 aprile 2018) 
 

Art. 1 – Situazione logistica dell’Istituzione scolastica 

1. Da un punto di vista logistico l’istituzione scolastica si articola in: 

• Sede principale che accoglie dirigenza, segreteria,  mensa, palestra, laboratori e aule composta di 

due plessi all’interno dello stesso edificio 

o Plesso 1: Suola dell’infanzia; 

o Plesso 2: Suola primaria 
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o Plesso 3: Scuola media 

• Sede G. costa che accoglie  mensa, palestra, laboratori e aule composta di due plessi all’interno dello 

stesso edificio: 

o Plesso 4: Suola dell’infanzia; 

o Plesso 5: Suola primaria. 
 

Art. 2 – Criteri per l’assegnazione del personale docente alle sedi di servizio dell’istituzione 

scolastica 

1. L’assegnazione dei docenti ai plessi è vincolata ai due seguenti criteri: 

a) piena attuazione di quanto dichiarato nel P.T.O.F. 

b) criteri stabiliti nel Regolamento d’Istituto cui il Dirigente può derogare, secondo propria 

discrezionalità e autonomia, che esercita dando opportune motivazioni delle scelte effettuate 

c) prioritario interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei 

singoli docenti. 

 

Art. 3 – Criteri per l’assegnazione del personale ATA alle sedi di servizio dell’istituzione scolastica 

Contestualmente alla definizione del PTOF da parte degli OO.CC., sulla scorta delle direttive generali del 

Dirigente Scolastico, il DSGA, sentiti i lavoratori, formula proposte da sottoporre alla definitiva approvazione 

del Dirigente Scolastico, in merito al piano di lavoro del personale ATA e in particolare in ordine a: 

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici in merito a Progetti per il PTOF, Riunioni del Consiglio 

d’Istituto - Riunioni e assemblee dei genitori Scrutini - Elaborazioni dati (formazione nuove graduatorie) - 

Maggiore intensità delle attività in determinati settori non previsti Incarico sicurezza; 

- articolazione dell’orario del personale ATA (ordinario, straordinario, flessibilità, turnazioni, recuperi, ecc.); 

- utilizzazione del personale ATA in area funzionale dei servizi amministrativi e area funzionale dei servizi 

generali e ausiliari); 

- attività aggiuntive da retribuire con il fondo di Istituto; 

- disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive; 

-  chiusure prefestive nei periodi di interruzione delle attività didattiche e modalità di recupero delle ore non 

lavorate 

1. Il personale amministrativo viene assegnato completamente alla sede principale per due motivi: 

• La sede principale ha i locali e le infrastrutture che meglio si adeguano alla presenza degli uffici di 

segreteria; 

• La sede principale è raggiungibile dalla sede coordinata mediante un semplice attraversamento 

stradale. 

2. Al fine di garantire la funzionalità e la continuità dell'erogazione del servizio il numero di unità di personale 

ausiliario viene assegnato alle sedi tenendo conto dei seguenti criteri: 

• numero di ambienti del plesso (in ordine ai lavori di pulizia e di mantenimento del decoro); 

• numero di alunni del plesso (in ordine alla vigilanza); 

• organizzazione scolastica (in ordine al servizio mensa, prescuola, numero di rientri pomeridiani 

studenti, riunioni, ecc.). 

3. Nell’assegnare il numero di unità di personale ausiliario alle sedi occorre stabilire alcuni criteri di 

flessibilità, tra orario antimeridiano ed orario pomeridiano. Difatti, nell’orario antimeridiano, l’impegno 

principale è la vigilanza e la mensa; nell’orario pomeridiano, l’impegno principale è costituito dalla vigilanza 

per le classi a tempo pieno e dai lavori di pulizia e di mantenimento del decoro;  pertanto, è necessario 

assegnare un maggiore numero di collaboratori scolastici nell’orario antimeridiano rispetto a quello 

pomeridiano e ciò in entrambi i plessi.  

4. Nell’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi, vengono osservati i seguenti criteri, in ordine di 
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priorità: 

• competenze (in termini di formazione e di esperienza) del collaboratore spendibili per le attività 

svolte nel plesso; 

• garantire la continuità del servizio; 

• assegnazione in base alle richieste, in presenza di posti liberi o con scambio concordato tra il 

personale, garantendo un’equa distribuzione, in rapporto alle esigenze e alla complessità dei 

plessi. 
 

Capo IV – Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 

lett. b3 – CCNL 19 aprile 2018) 
 

Art. 1 – Attività di aggiornamento del personale docente 

1. La partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in 

quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

2. La formazione e l’aggiornamento del personale costituisce anche un aspetto strategico per la crescita 

dell’istituzione scolastica nel suo complesso, al fine di migliorare i risultati legati alle proprie finalità 

istituzionali. Pertanto, l’amministrazione si impegna a favorire la partecipazione alle iniziative di formazione 

e aggiornamento da parte del personale che ne formula richiesta, nei limiti della tenuta del sistema 

organizzativo dell’istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 2 – Criteri per la fruizione di permessi per l’aggiornamento del personale docente 

1. Per il personale docente le iniziative formative si svolgono, ordinariamente, al di fuori dell’orario di 

insegnamento. 

2. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 

partecipazione ad iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio; le stesse opportunità sono previste 

anche per il personale docente che partecipa in qualità di formatore. 

3. Per la sostituzione si provvederà prioritariamente con una articolazione flessibile dell’orario di lavoro, 

oppure all’utilizzo dei docenti del potenziamento cui sono destinate ore di sostituzione ed infine ai docenti 

che devono effettuare recuperi. 
 

Art. 3 – Criteri per la fruizione di permessi per l’aggiornamento del personale ATA 

1. Per il personale ATA, la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio 

a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. 
 

Art. 4 – Modalità di fruizione dei permessi per l’aggiornamento del personale docente ed ATA 

1. Il personale docente ed ATA che intende fruire di permessi per l’aggiornamento professionale formula 

richiesta rispettivamente al Dirigente Scolastico o al Direttore S.G.A. almeno 3 giorni prima della data di 

fruizione del permesso. Alla richiesta viene allegata copia della documentazione relativa all’iniziativa di 

aggiornamento. 

2. Al fine di tenere aggiornato il proprio fascicolo, il personale docente ed ATA consegnerà, al termine 

dell’iniziativa di formazione, ogni documento utile per la determinazione del proprio curricolo 

professionale. 
 

Capo V – 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 – CCNL 19 aprile 2018) 
 

Art. 1 – Promozione della legalità 
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1. La promozione della legalità tra i lavoratori dell’istituzione scolastica avviene attraverso: 

a) le azioni di trasparenza e pubblicità che, entro i limiti imposti dal D.Lgs 196/2003 (privacy) e dal GDPR 

– Regolamento Europeo Privacy, sono realizzate anche quando non richieste dalla normativa 

vigente, al fine di favorire forme di controllo generalizzato da parte dell’utenza e del personale 

interno. 

b) Le azioni di formazione specifica per il personale docente ed ATA. 

 

2. Le azioni di cui al comma 1 lett. a) si attuano principalmente attraverso l’uso delle nuove tecnologie, in 

particolare mediante software di gestione documentale, piattaforme di comunicazione generiche tra 

personale scolastico e tra quest’ultimo e l’utenza, piattaforme di comunicazione specifiche come, ad 

esempio, il registro elettronico. 

 

Art. 2 – Promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo 

1. La promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo avviene attraverso: 

a) la somministrazione di questionari rivolte al personale interno e all’utenza dell’istituzione scolastica 

al fine di avere un feedback su specifici aspetti organizzativi, logistici e didattici con l’intento di 

promuovere in seguito iniziative di miglioramento. 

b) Le azioni di formazione specifica per il personale docente ed ATA. 
 

Art. 3 – Individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato e di fenomeni 

di burn-out 

1. L'istituto promuove il benessere professionale del personale ponendo attenzione ai seguenti aspetti 

dell'organizzazione che riducono lo stress professionale:  

- definizione chiara di compiti e funzioni;  

- trasparenza nell'assunzione di decisioni 

- comunicazione efficace e trasparente attraverso il sito web della scuola e la bacheca digitale 

2. Le misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato e di fenomeni di burn-out che l’amministrazione 

pone in essere sono le seguenti: 

• Inserimento nel Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) di una valutazione del rischio di stress 

da lavoro correlato; 

• definizione e attuazione di misure preventive, al fine di determinare complessivamente l’incidenza 

dello stress da lavoro correlato e dei possibili conseguenti fenomeni di burn-out; 

• misurazione del clima organizzativo mediante appositi questionari, 

• Informativa al personale se richiesta dal DVR; 

• Coinvolgimento di un medico competente per l’eventuale attuazione di misure specifiche nel 

protocollo di sorveglianza sanitaria. 

Il Dirigente Scolastico      

Anna Maria D’Angelo 
((Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà 

trasmissione originale con firma autografa) 

 


