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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V({l)PEC.ISTRUZIONE.lT Web site:

www.icserino.edu.it

Alla RSU d'Istituto /sede
Alle OO.SS.Territoriali firmatarie del CCNL 19/04/2018
FLC CGIL - UIL SCUOLA - CISL SCUOLA - SNALS

GILDAlUNAMS - Loro sedi
Ai Terminali Associativi - Sede

All'Albo/Atti/Sito web
OGGETTO: INFORMATIVA DA INVIARE ALLE OO.SS.

In vista dell' imminente seduta di informazione indetta ai sensi dell' art. 5, CCNL 19 aprile 2018, inviata via
mail alle OO.SS. firmatarie e del CCNL ed ai componenti della RSU d'istituto, la scrivente in riferimento
alle materie oggetto di informazione (art.22 c.9 letto bl, b2), comunica a ciascun componente della parte
sindacale invitato, i dati e gli elementi conoscitivi relativi a:

1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola (bl)
L'istituto comprensivo ha, alla data odierna, 565 iscritti suddivisi tra i tre ordini di scuola come di seguito
riportato:

Scuola dell'Infanzia
SI Ferrari
SI San BiagiolRivottoli

Tot. n. 115 di cui:
Tot n. 41 Tempo Pieno
Tot n. 74 Tempo Pieno

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì 8,30-16,30

Scuola Primaria Tot n. 285 di cui
SP SalaTot. 78 n. 5 classi

Orario di funzionamento: lunedì, mercoledì e venerdì
Martedì e giovedì 8.30-16.00

TempoNormale
08.30 - 13.30

SP Ferrari Tot n. 49 classi 1/\e 2/\
Tempo Pieno - Orario 8.30-16.30

Classi 3/\ e 5" Tempo Normale - Orario di funzionamento: lunedì, mercoledì e venerdì
08.30 - 13.30

Martedì e giovedì 8.30-16.00

SP Rivottoli Tot n. 52 classe 1/\ Tempo Pieno
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì 8,30-16,30

Classi 2/\-3/\-4/\e 5/\ Tempo normale Orario di funzionamento: lunedì, mercoledì e venerdì
08.30 - 13.30

Martedì e giovedì 8.30-16.00
SP San Sossio Tot n.55 tutte le classi

Tempo Normale Orario di funzionamento: lunedì, mercoledì e venerdì 08.30 - 13.30
Martedì e giovedì 8.30-16.00

SP Santa Lucia di Serino Tot n. 51

1

Protocollo 0003358/2022 del 22/09/2022



Tempo Normale Orario di funzionamento: lunedì, mercoledì e venerdì
13.30
Martedì e giovedì 8.30-16.00

08.30

• Scuola secondaria di I grado Tot n. 165 Tempo Normale +Indirizzo Musicale
Sulla base dei numeri degli alunni iscritti e della distribuzione degli stessi tra i plessi nonché del numero
degli alunni DVA è stata presentata tramite piattaforma sidi la necessità di organico docente e ATA per l' a.s.
2022/2023. Con motivate e dettagliate relazioni è stato richiesto organico aggiuntivo sia per docenti di
sostegno che per Collaboratori scolastici.
L'organico è, ad oggi, così costituito:

• DocentiTot. n. 94 così suddivisi:
20 - Infanzia: 14 comune, 5 sostegno, 1 RC
44 - Primaria: 33 comune, 1 Lingua Inglese, 8 Sostegno, 2 RC
30 - SSI gr: 26 docenti, 3 sostegno, 1 RC

• ATA 3 - Amministrativi 16 Collaboratori Scolastici

• DSGA
I criteri adottati per formare le classi prime dei diversi ordini di scuola sono stati quelli definiti dal consiglio
di istituto su proposta del collegio dei docenti di seguito riportati.
- la richiesta di uno specifico indirizzo di studio da parte dei genitori - Scuola Secondaria di I Grado;
- indicazioni dei docenti delle scuole di Ordine inferiore acquisiti nel mese di giugno durante gli incontri

di "Continuità";
- equa distribuzione tra maschi e femmine;
- equa distribuzione allievi con BES;
- equa distribuzione allievi stranieri;
- equa distribuzione allievi anticipatari;
- equa distribuzione degli allievi provenienti dai diversi plessi della scuola o dalle altre scuole del

territorio;
- equa distribuzione degli alunni per fasce di livello sulla base delle rilevazioni effettuate dalle

valutazioni in uscita;
volontà espressa dai genitori in presenza di gemelli e/o fratelli iscritti alla medesima sezione/classe;

- equa distribuzione dei bambini di 3 anni nelle diverse sezioni.
Le richieste dei genitori, relative alle scelte di sezioni o corsi, sono prese in considerazione
compatibilmente con i criteri elencati e su parere favorevole degli insegnanti di scuola
dell'lnfanzia/Primaria/Secondaria di I grado.
Il trasferimento di un alunno da una sezione all'altra, su richiesta della famiglia, è concesso solo in casi
eccezionali, dopo attenta valutazione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe.
Il trasferimento di un alunno da una sezione all'altra su proposta del consiglio di classe è concesso solo in
casi eccezionali, dopo attenta valutazione del Dirigente Scolastico, solo previo accordo con la famiglia.
L'inserimento di nuovi alunni in corso d'anno va effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
- classe con minor numero di alunni e in base alla capienza metrica delle classi;
- presenza di alunni diversamente abili;
- difficoltà relazionali e comportamentali presenti nella classe;
- presenza numerica di alunni stranieri.

Per gli alunni stranieri si terrà conto della normativa in vigore.

• criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (h2)
L'istituzione scolastica aderisce ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel PTOF.
I docenti utilizzati sono selezionati sulla base delle disponibilità manifestate e delle competenze personali
attivando, ove necessario, procedure comparative, in modo da valorizzare le competenze professionali di
CIascuno.
Per evitare convocazioni non previste dal Piano Annuale delle Attività, la sottoscritta è stata delegata dagli
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OO.CC competenti ad aderire a PON, POR, Avvisi pubblici ritenuti importanti, a condizione di informare gli
OO.CC. nei primi incontri utili successivi.

• circa l'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse, si
comunica che tutti gli assegnatari di incarichi sono stati retribuiti e che, effettuata la liquidazione del
Fondo di Istituto per l'a.s. 2021/2022, residuano i seguenti importi (art 6, comma 2, lettera o):

o Capitolo 2556 - Piano Gest. 5 - € 683,48 (F.LS.).
o Capitolo 2555 - Piano Gest. 5 - € 35,61 (F.LS.).
o Capitolo 2554 - Piano Gest. 5 - € 15,75 (F.LS.)

Totale - € 734,84
o Capitolo 2556 - Piano Gest. 6 - € 207,94 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti);
o Capitolo 2555 - Piano Gest. 6 - € 17,83 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).

Totale: € 225,77
o Capitolo 2555 - Piano Gest. 12- € 970,54 (pratica sportiva)

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale
docente per l'a.s. 2021/22 corrispondevano a€ 10.481,89. Secondo quanto stabilito con il C.LLla
predetta risorsa è stata suddivisa tra ilpersonale docente (70%) ed il personale ATA (30%).

• La professionalità del personale docente è stata valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri
individuati dal comitato di valutazione dei docenti e, per il personale ATA in base ai criteri stabiliti
in contrattazione, , ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1,
lettoe-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Informazione sulle materie oggetto di confronto e di contrattazione
In riferimento alle materie oggetto di confronto:

a) 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 ilFondo
d'Istituto:

Personale Docente

Per la definizione dell' orario scolastico si sono tenuti presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che
riguardano la scuola nel suo complesso:

a. insegnanti su più scuole
b. insegnanti su più plessi
C. eventuali part time
d. necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni dei plessi (palestra, laboratori,..)

Sono stati presi in considerazione, inoltre, i vincoli didattici, determinati da scelte
educative/metodologiche /organizzative, per conto del benessere degli studenti:

- equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana;
- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata;
- utilizzo razionale di tutti gli spazi.

ed inoltre:

si sta cercandodi definire un orario defmitivoche cerchi di accoppiare le ore relative alle
discipline che prevedonoprove scritte.
di sdoppiare le discipline con solo 2 ore settimanali;
ilricevimento dei genitori avverrà su appuntamento, al di fuori dell'orario di servizio, anche
prima dell'inizio o dopo la fme delle attività di programmazione (Scuola Primaria);
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si cercherà di avere ogni giorno la opportunità di utilizzare docenti a disposizione per le
sostituzioni;
l'orario di servizio sarà flessibile.

L'orario degli interventi di potenziamento e sostegno verrà definito sulla base dell'orario generale
delle attività didattiche, mirando a realizzare una equilibrata distribuzione del carico di lavoro degli
studenti.

Procedura sostituzioni colleghi assenti

Per quanto riguarda la procedura delle sostituzioni dei colleghi assenti si procederà alla sostituzione
attingendo dal personale in servizio nel plesso di appartenenza; nel caso ciò non fosse possibile verrà
utilizzato il personale dei plessi con più presenze.

La responsabilità degli insegnanti non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in
genere. Ne derivano da ciò:

l. la necessità di disporre le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e comunque di
assegnare la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per il tramite dei
docenti collaboratori;

2. la necessità che ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni
collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza, anche per il tramite dei docenti
collaboratori, eventuali assenze, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in
questione;

3. la necessità che docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni
organizzative della scrivente - come le sostituzioni dei docenti assenti - anche quando vengano
oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore o dal personale di Segreteria o dai
collaboratori scolastici, in attesa della comunicazione scritta, anche tramite registro delle
sostituzioni, presente in ciascun plesso e gestito dai docenti referenti del plesso.

Il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi
esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla
segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio, peraltro quotidianamente
fornito mediante il registro delle sostituzioni dal docente referente del plesso, all'uopo delegato.

Pertanto, nel caso di assenza di uno o più titolari, per i quali non sia stato possibile provvedere con
la nomina di un docente precario, la scuola si organizza con i docenti in servizio per garantire il
regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.

Al fine di consentire agli alunni di avvalersi comunque di un'offerta formativa adeguata e
opportunamente differenziata, la scuola disporrà de:
• l'utilizzo dei docenti in servizio con ore a disposizione;
• l'utilizzo dell'insegnante per il sostegno: in presenza dell'alunno assegnato sostituisce solo nella
classe di assegnazione; in assenza dell' alunno assegnato sostituisce anche nelle altre classi;

• l'utilizzo dei docenti in servizio con ore a disposizione derivanti dall'utilizzo di permessi brevi
con possibilità di recuperare nell'arco dell'anno scolastico l'impegno. Il tutto sarà monitorato
dall'ufficio di presidenza e le ore rese saranno recuperate compatibilmente con le esigenze di
servizio nel corso dell'anno scolastico.

• l'incarico di prestazione di ore eccedenti,
• ove possibile, nella sostituzione, si privilegia in ordine di priorità:

o l'intervento di colleghi della stessa classe;
o l'intervento di colleghi della stessa disciplina;
o l'intervento di colleghi di una qualsiasi disciplina.

Nell'impossibilità di sostituire e data la priorità di assicurare la sicurezza dei minori affidati alla
scuola, si ricorre alla divisione degli alunni della classe scoperta secondo il piano predisposto

4



esclusivamente nelle classi allocate in aule in grado di ospitare un numero maggiore di alunni,
tenendo conto, laddove dovesse presentarsi una recrudescenza della situazione pandemica, di
eventuali misure di contenimento previsto: i docenti non possono rifiutare l'ingresso degli alunni
nelle proprie classi.
Tutti i docenti prenderanno visione del quadro degli impegni predisposto dai collaboratori del
DSlReferenti di Plesso prima dell'inizio delle attività didattiche per poter rispondere agli impegni
predisposti.

Personale ATA
L'orario di lavoro del personale ATA sarà articolato su più turni di servizio tali da conciliare le
esigenze di apertura della scuola in linea di massima dalle ore 7.45 di mattina sino alle ore 17.30
circa.
Una maggiore flessibilità potrà essere necessaria in occasione degli scrutini, intermedi e finali, esami
di Stato, ecc ... in tali casi, ove possibile, si prediligerà la modifica dell'orario di servizio.
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato.
La turnazione pomeridiana dopo il termine degli Esami di Stato e nel mese di agosto potrà essere
effettuata solo per particolari esigenze legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per
interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari da parte dell'ente locale.
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio
giornaliero del turno di lavoro da concordare con ilDirettore SGA o ilDS.
La copertura dell'orario viene garantita con l'utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti
previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, turnazioni).
La prestazione di servizio pomeridiano da parte dei collaboratori scolastici, oltre la turnazione, sarà
organizzata in modo congruo a garantire la presenza di tale personale quando richiesta dalle
progettualità del PTOF e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con
le risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel Fondo
d'Istituto e/o compensazioni delle ore prestate in eccedenza.
Per la turnazione si applica ilcriterio della rotazione, anche previo accordo degli interessati.
Per tutto ilpersonale potrà essere prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari
attività quali scrutini, esami, incontri Scuola/Famiglia, ecc..
L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed
al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della
tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici
del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi
Territoriali periferici del MEF, dell'INPS, dell'INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano
forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico.
L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato all'ottimale
adempimento degli impegni, alla massima disponibilità e professionale collaborazione per un'azione
tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell'efficienza e
dell' economicità.

b) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA
L'assegnazione dei docenti, effettuata dal D.S.

a. è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal
PDM;

b. è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti, che si
realizza anche attraverso la rotazione degli insegnamenti e delle funzioni, in coerenza con il
concetto di organico dell'autonomia;

c. è funzionale al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio scolastico, attraverso la
valorizzazione dell'apporto formativo di tutte le discipline.

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, tenuto conto delle richieste personali compatibili con le
esigenze di servizio, per l'assegnazione ci si atterrà ai seguenti criteri:
./ l'assegnazione dei docenti alle classi dovrà garantire una equa offerta formativa a tutti gli allievi

5



dell'IS - Principio di Equità costituzionalmente sancito;

./ sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica rispetto alle classi in cui è
impartito l'insegnamento, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. Il principio della
continuità didattica sarà considerato anche in una dimensione prospettica;

./ alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.
Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui siano
inseriti alunni diversamente abili, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunto con incarico
annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno;

./ compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le
competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della
realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti;

./ si terrà conto di equilibrio ed armonia tra i docenti del C.d.C./Team e con l'ambiente lavorativo,
verificati attraverso osservazione diretta del dirigente e/o attraverso ogni aspetto/elemento/episodio
oggettivamente riscontrato;

./ si prenderanno in considerazione richieste di assegnazione da parte del personale, purché compatibili
con le finalità e con i criteri espressi, ove conciliabili con l'interesse pedagogico-didattico degli
studenti, che si considera prioritario.

I docenti possono presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti, entro il 30
giugno. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto vacante o in caso di perdita di posti nel
plesso, l'individuazione sarà disposta nel rispetto dei criteri precedentemente esposti e, a parità di condizioni,
della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM concernente la
Mobilità del personale docente per l'anno scolastico in corso.
Il Dirigente può derogare ai criteri di cui sopra in caso di documentate problematiche di incompatibilità
ambientale, disponendo d'ufficio l'assegnazione ad altro plesso.

Personale ATA
Nell'assegnazione del personale ai plessi, si terrà conto dei seguenti criteri generali:
• esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità ed agli obiettivi di ciascuna Istituzione

scolastica;
• equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro;
• si rende preferibile, ove possibile, assegnare ai plessi sia personale femminile che maschile, che

risponda a imprescindibili requisiti di affidabilità, abilità, capacità ed efficienza nell'erogazione
del servizio.

Criteri riguardanti l'assegnazione alle sedi dei collaboratori scolastici
L'Istituto Comprensivo di Serino comprende 9 sedi scolastiche:

./ scuola dell'infanzia di Ferrari

./ scuola primaria di Ferrari

./ scuola dell'Infanzia di Rivottoli/San Biagio

./ scuola primaria di Sala

./ scuola primaria di Santa Lucia di Serino

./ scuola primaria di Rivottoli/San Sossio

./ scuola secondaria di I Grado di Sala di Serino
La dotazione organica comprende n. 16 collaboratori scolastici.
Per garantire la funzionalità e la continuità dell'erogazione del servizio, le unità di personale vengono
assegnate tenendo conto dei seguenti parametri:
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~ numero di classi
~ numero di alunni
~ organizzazione scolastica (attività pomeridiane, riunioni, ecc.)

Sulla base di tali parametri vengono assegnati:
../ 02 collaboratori scolastici alla scuola dell'infanzia di Ferrari ed 02 alla scuola primaria
../ 02 collaboratori scolastici alla scuola dell'Infanzia di Rivottoli/San Biagio
../ 03 collaboratori scolastici alla scuola primaria di Sala, sede degli uffici di Presidenza e

Segreteria
../ 01 collaboratore scolastico alla scuola primaria di Santa Lucia di Serino
../ 03 collaboratori scolastici alla scuola primaria di Rivottoli/San Sossio
../ 03 collaboratori scolastici alla scuola secondaria di I Grado di Sala di Serino

Nell'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi vengono osservati i seguenti criteri:
• necessità di personale in possesso del titolo di cui all'allego 7 art.50 CCNL 2006/2009;
• garantire la continuità, ove possibile;
• 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 delle
singole scuole, sempre nel rispetto dei criteri esplicitati ai precedenti punti.

Nel caso di richiesta di spostamento (da presentare entro il 30 giugno) da un plesso ad un altro, vengono
osservati i criteri sopraindicati. A parità di condizioni potrà essere considerata la posizione in graduatoria.
Nel caso in cui sia richiesta una particolare valutazione di natura organizzativa, il dirigente effettua
l'assegnazione ai plessi in deroga ai precedenti criteri motivandoli agli interessati e alla RSU; può essere
disposto lo spostamento in corso d'anno del personale, in presenza di particolari situazioni problematiche,
previa informazione alla RSU.

c)criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative
di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di
formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto
delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.
L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere 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.
296/1996) o accreditati.
Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte
coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo
l'orario delle lezioni in vigore, il Dirigente scolastico darà priorità nell'ordine ai:

a. docenti che rivestano ruoli di supporto ai colleghi (funzioni strumentali, referenti di
progetto/commissioni), titolari di incarico attinente alle tematiche del corso di formazione;

b. docenti che si impegnano a divulgare quanto appreso ai colleghi attraverso momenti formali di
incontro;

C. docenti che nell'a.s. precedente non hanno fruito di permessi, al fine di garantire pari
opportunità a tutto il personale, attuando il principio di rotazione.

La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale
motivato diniego, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione.
Quando il corso di formazione/aggiornamento non è riconosciuto dagli organi scolastici superiori oppure si
sono superate le giornate di cui al punto precedente, il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei
giornate di ferie previste dall'art. 13 del CCNLl07, comma 9.
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d)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 buro-out.:

Il lavoro si svolgerà nel rispetto di regole chiare, trasparenti e condivise. Si aspirerà ad ottenere un clima di
benessere così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: "uno stato nel quale una persona
può realizzarsi, superare le tensioni della vita quotidiana, svolgere un lavoro produttivo e contribuire alla vita
della propria comunità". In tale ottica si cercherà di creare luoghi di lavoro in cui sia difesa la possibilità di
ritrovare significati positivi nell'azione quotidiana, in cui siano possibili alleanze più che antagonismi. In un
ambiente come quello scolastico che si qualifica orientato all'apprendimento, occorre trovare un giusto
equilibrio tra l'attenzione alla persona e al compito da realizzare, e nello stesso tempo creare valore pubblico
e cittadinanza. Accoglienza, trasparenza, condivisione di regole, chiara definizione di responsabilità,
valorizzazione e riconoscimento dei contributi che ognuno può apportare, saranno le parole chiave
dell'ambiente scolastico che si vorrà realizzare. Si mirerà, pertanto, alla riduzione dei fattori di stress e alla
creazione di idonee condizioni di lavoro.
Gli obiettivi principali da conseguire saranno:

- migliorare l'organizzazione dei processi di lavoro;
- migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro;
- migliorare le forme di comunicazione;
- formare i destinatari di incarichi in merito ai fattori che promuovono, migliorano e promuovono
il benessere organizzativo

3.ln riferimento alle materie oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 5 CCNL triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018

l) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda
le necessarie competenze.

2. Al RLS 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 RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di
aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
addetto al primo soccorso
addetto al primo intervento sulla fiamma

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifico corso

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori e i soggetti ad essi equiparati devono:
a) Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e

collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di
protezione;

b) Segnalare immediatamente al DS le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di
pericolo, dandone immediata notizia al RLS;

c) Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro
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competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
d) Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
e) Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza.

2. Essi hanno diritto a:
a) essere informati in modo generale e specifico: essere sottoposti a formazione e informazione adeguata

a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto
di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad
eventuali mutamenti della situazione di rischio;

b) essere consultati e partecipare, attraverso l'RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e
messa a punto delle strategie di prevenzione;

c) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile.

2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto:
Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario
accessorio ed è complessivamente alimentato da:

a. Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
b. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici

precedenti;
c. altre risorse provenienti dall' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base
alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Il totale delle risorse finanziarie non è disponibile alla data odierna.
Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle relative ai fondi finalizzati, sono
suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF,
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale
ATA. A tal fine è prevista una ripartizione delle assegnazioni per le attività del personale docente pari al
70% del FIS e per le attività del personale ATA pari al 30%.

2. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno
scolastico successivo.

3) criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.Igs. 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:
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse
del Fondo per il compenso accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che
incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno
individuale e i risultati conseguiti.
2. I progetti de quibus devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da
utilizzare per la verifica.
3. In relazione all'attuazione dei progetti, compresi i
progetti operativi regionali, nazionali e comunitari, la ripartizione dei fondi e la misura dei compensi
avviene nel rispetto di quanto previsto nei manuali operativi di riferimento e, in assenza di esplicite
indicazioni, dei compensi tabellari del CCNL. In particolare la ripartizione è guidata dalla
massimizzazione del numero di ore di attività didattiche prevedendo la presenza di personale docente e
CC.SS. necessari all'attuazione delle stesse, oltre che un numero congruo di ore per aspetto gestionale
amministrativo.
4. La liquidazione dei relativi compensi avviene a
consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente
conseguiti.
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In caso di mancata corrispondenza, ilDirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi e comunque non superiore al 20% di quanto previsto inizialmente

4) 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:

Non sono state al momento comunicate le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la
valorizzazione del merito del personale scolastico per il corrente a.s. Tale fondo è suddiviso tra il
personale docente ed ilpersonale ATA secondo le percentuali definite in sede di contrattazione.
L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di
valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. l, co. 127 e 128,
della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lettoe-bis del d.lgs. 165/2001, nell'ambito dei criteri
generali definiti in contrattazione.

5) criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della leggen. 146/1990;

Attività sindacale
l. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato

nell'atrio principale di ciascun plesso e di comune passaggio obbligato, di cui sono responsabili; ogni
documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo
affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la
propria attività sindacale l'aula docenti, o altra aula più ampia, nel plesso della scuola secondaria di
primo grado, concordando con ilDirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. I componenti della RSU possono richiedere l'uso delle attrezzature della scuola, limitatamente alle
necessità derivanti dall'espletamento del proprio mandato, previo consenso del Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura
sindacale provenienti dall'esterno.

Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto

istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve

essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa
gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere
l'assemblea per la stessa data ed ora.

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

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con
almeno due giorni di anticipo, 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 rispettare ilnormale orario di
lavoro.

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

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche ilpersonale ATA, va
in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché
la vigilanza ai piani, per cui massimo n. Il unità di personale ausiliario - in funzione delle attività
didattiche in essere - e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività.
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi sopra indicati 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.
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Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il
dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente
con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU 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 comunicazione per la
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti

dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del

servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990
e ss.mm.i.

l. Il Dirigente Scolastico in occasione dello sciopero inviterà, tramite circolare, i lavoratori ad esprimersi in
maniera volontaria circa la loro adesione, in modo tale che sulla base dei dati conoscitivi disponibili,
possa comunicare alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di
funzionamento che potranno prevedere la sospensione delle attività didattiche per alcune classi o la
sospensione del servizio.

2. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione scritta a tutte le famiglie di eventuali cambiamenti di orario o
dell'impossibilità di determinare l'orario, 5 giorni prima dell'agitazione tramite albo on line e cartaceo,
esposizione di cartellonistica all'ingresso dei singoli plessi e per iscritto alle famiglie.

3. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni
indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della L. 146/90,modificata dalla Lg n. 83 dell'II/04/2000, e di
quanto stabilito a seguito dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020;

4. Il DS al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità
derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti
contingenti necessari ad assicurare le seguenti prestazioni:
• per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1Assistente Amministrativo e

n. 1Collaboratore Scolastico per ogni sede di scrutinio e valutazione finale;
• per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei

cicli d'istruzione: n. 1Assistente Amministrativo, n. 1Collaboratore Scolastico per ogni plesso sede
di esame finale;

• per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia
eccezionalmente mantenuto: n. 1Collaboratore Scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa;

• per attività indifferibili in piattaforma relative alla retribuzione del personale con contratto di lavoro
a tempo determinato: DSGA, n. 1Assistente Amministrativo, n. 1Collaboratore Scolastico.

5. Individuazione del personale obbligato.
• Il DS comunica al personale interessato ed espone sul sito web l'ordine di servizio con i nominativi

(in sigla) del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui alla L. 83/2000.
• Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
6. Prestazioni del personale non scioperante.

Per tutto il personale si fa riferimento alla normativa vigente.

6) 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:
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Per l' individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per ilpersonale ATA
al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si
verifichino entrambe le seguenti condizioni:

le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
-l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
-l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione
delle lezioni.

Gli orari vanno comunque concordati con il DS e da questo autorizzati, sentito il DSGA, assicurando,
comunque, lo svolgimento delle lezioni e delle attività previste nel PTOF.
7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli

obiettivi e delle finalità definiti a livellonazionale con ilPiano nazionale di formazione dei docenti:

Le eventuali 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, saranno ripartite sulla base delle
esigenze di formazione del personale in coerenza con ilPTOF. A tal fine si prevede di assegnare per le
attività del personale docente l' 80% del fondo e per le attività del personale ATA il 20%. In particolare
gli eventuali fondi potranno essere assegnati per le attività del personale docente sulle seguenti
tematiche:

metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
metodologie innovative per l'inclusione scolastica

- tecnologie a supporto della Didattica
- formazione per l'Educazione Civica
- modalità e strumenti di valutazione
- sicurezza
Per quanto riguarda ilPersonale ATA
Gli argomenti dei corsi per l'area B-D potranno riguardare:
- Informatizzazione procedure

Software gestionale
- Attività negoziale

Sicurezza
Gli argomenti dei corsi per l'area A riguarderanno:

Sicurezza.

8) 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):
Il personale tutto è tenuto a prendere visione delle comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.)
pubblicate sul sito istituzionale nella sezione di competenza entro le ore 16.00; le comunicazioni
sono inoltrate al personale anche tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica
comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme, entro gli orari di apertura
della segreteria. Si tratta, comunque, di comunicazione in modalità asincrona, una comunicazione in
tempo differito e prevalentemente off-line: essa non richiede il collegamento contemporaneo degli
interlocutori alla rete di comunicazione. I messaggi potranno essere letti successivamente, previo
collegamento volontario, negli orari più opportuni.
È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologichee dei processi di
informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica:
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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.
Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
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