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CONTRATTO  INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/18

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto fra l'istituzione scolastica e la R.S.U. di Istituto sulla base di quanto
previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e successive integrazioni e dall’Accordo nazionale M.I.U.R e
OO.SS. di comparto del 31/05/2011. 
Il  presente  contratto  integrativo  é  predisposto  sulla  base  ed  entro  i  limiti  previsti  dalla  normativa
vigente, ha una durata di un anno scolastico e rimane in vigore fino alla stipula del contratto successivo.
Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale  docente  ed ATA dell’istituzione scolastica,  con
contratto a tempo determinato ed indeterminato.

2. Resta  comunque  salva  la  possibilità  di  modifiche  e/o  integrazioni  sia  per  adeguamento  a  norme
imperative sia su formale richiesta del Dirigente scolastico o della maggioranza della RSU.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Qualora  vi  sia  la  concorde volontà  delle parti,  anche tacitamente  espressa,  la  validità del  presente
contratto si intende prorogata anche per l’anno scolastico successivo.

4. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di
una delle parti.  In caso di  disdetta,  le  presenti  disposizioni  contrattuali  rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite  da successivo contratto integrativo,  ad eccezione delle  parti  legate  alle
disponibilità di bilancio.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ipotesi, la normativa di riferimento primaria
in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci
giorni  successivi  alla  richiesta,  di  cui  al  comma  seguente  per  definire  consensualmente
l’interpretazione della clausola controversa.

2. Allo scopo di cui al precedente c.1,la richiesta deve essere formulata in forma scritta con indicazione
della  materia  e  degli  elementi  che  rendono necessaria  l’interpretazione,  la  procedura  deve  essere
conclusa entro 30 giorni.

3. Nel  caso in  cui  si  raggiunga un accordo,  questo integra la clausola controversa sin  dalla vigenza
contrattuale o da una data concordata dalle parti.

4. Durante  la  procedura  di  interpretazione  autentica,  la  Dirigente  Scolastica  non  assume  decisioni
unilaterali riguardanti l'oggetto in discussione.
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TITOLO SECONDO: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali  d’istituto,  nel  rispetto  dei  distinti  ruoli,  persegue  l’obiettivo  di
contemperare  l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del
servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza negoziale.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

a) contrattazione integrativa
b) informazione preventiva
c) informazione successiva
d) interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro
fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la Scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1.  Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU
designa  al  suo  interno  il  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  e  ne  comunica  il
nominativo al Dirigente. Il  rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della
RSU.

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il  Dirigente  indice  le  riunioni  per  lo  svolgimento  della  contrattazione  o  dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di
anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa
deve essere soddisfatta entro 5 giorni, salvo elementi ostativi.

4. La richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta,  deve esplicitare l’oggetto della
stessa, le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La  contrattazione  collettiva  integrativa  di  istituto  si  svolge  sulle  materie  previste  dalle  norme
contrattuali superiori, purchè compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La  contrattazione  integrativa  di  istituto  non può prevedere  impegni  di  spesa  superiori  ai  fondi  a
disposizione dell’istituzione scolastica.  Le previsioni  discordanti  non sono efficaci  e  danno luogo
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art.48,comma 3 del Dlgs 165/2001.

3. Costituiscono  oggetto  del  presente  contratto  le  seguenti  materie,in  accordo  con  le  previsioni  del
vigente CCNL indicato ad ogni voce:

a) Criteri  e  modalità  di  applicazione  dei  diritti  sindacali,nonché  determinazione  dei
contingenti  di  personale  previsti  dall’accordo  sull’attuazione  della  legge  146/1990,
modificata ed integrata dalla legge 83/2000 (art.6,co.2,lett.j)

b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6,co.2,lett.k)
c) Criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse  del  fondo  di  istituto  e  per  l’attribuzione  dei

compensi  accessori,ai  sensi  dell’art.45,comma1  del  DLgs165/2001,al  personale
docente,educativo ed ATA,compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari
(art.6,co.2,lett.1)

d) Compenso  per  il  personale  coinvolto  nei  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,a  forte
processo  immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art.9,co.4)

e) Compensi per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art.33,co.2)
f) Compenso per  i  docenti  individuati  dalla  Dirigente  Scolastica  quali  suoi  collaboratori

(art.31,co.1)
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g) Modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio,
purchè debitamente autorizzate dalla DS (art.51,co.4).

h) Indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche,organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88,cc.1 e 2)

i) Contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’art. 6, comma 2, lettere j, k, l -
dall’ art. 9, comma 4- dall’art. art. 33, comma 2 (compensi funzioni strumentali )- art. 34,
comma  1(compensi  ai  collaboratori  del  Dirigente)-  art.  51,  comma  4  (compensi  per
prestazioni aggiuntive del personale ATA)- art. 88, commi 1 e 2 del CCNL.

j) Saranno oggetto di contrattazione ulteriori possibili assegnazioni che si configurino come
salario accessorio da ridistribuire sulle attività del personale dell'Istituto.

Art. 6 – Informazione preventiva 

Tenuto conto delle delibere degli OO.CC e dei pareri espressi nelle riunioni del personale ATA e nei Collegi
dei Docenti, sono oggetto di informazione preventiva :

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse per il salario accessorio, comprese quelle di fonte non contrattuale
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
         

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF e al piano delle attività e modalità
di utilizzazione del personale ATA in relazione  al piano delle attività formulato dal DSGA,sentito il
personale medesimo,

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA ai plessi,rientri pomeridiani.
c) Criteri  e  modalità  relativi  all’organizzazione  del  lavoro  e  all’articolazione  dell’orario  del

personale,nonché i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il
fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri mettendo a
disposizione anche l’eventuale documentazione o trasmettendo la documentazione per via telematica.

Art. 7 – Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a) verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse,
b) elenco delle attività e/o progetti retribuiti con il FIS,
c) elenco del personale incaricato nelle attività e/o  progetti retribuiti con il fondo di istituto.

Art. 8 – Attività sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla RSU ed ai suoi rappresentanti delle OO.SS., di
cui in calce al presente protocollo,materiale informativo di cui il DS assicura la divulgazione  in tutti i
plessi dell’istituto.

2. Sul sito istituzionale  dell' istituto  alla R.S.U. ed   alle OO.SS. di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del
D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni, è garantito l’utilizzo di un’ apposito albo sindacale ai fini
dell’esercizio  del diritto di  comunicazione e di informazione.

3. La  RSU  e   i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  di  cui  in  calce  al  presente  protocollo
pubblicano nell'albo sindacale di cui al precedente comma  2 materiale di interesse sindacale e del
lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
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4. Fermo  restando  l’obbligo  del  puntuale  adempimento  dei  propri  doveri  contrattuali,  senza
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria O.S., come disposto
dall’26 della L.n.300/70.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto,
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 alla Dirigente con almeno SEI giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, la 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. Dette richieste possono riguardare la generalità
dei dipendenti o parte di essi. 

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  il
normale orario di servizio. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione fa fede ai fini del
computo del monte ore annuale, senza ulteriori adempimenti.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio 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 il personale ATA,
va in ogni caso assicurata la sorveglianza in relazione alle classi presenti.

7. In  caso  di  assemblea  sindacale  con  adesione  totale  dei  non  docenti  e  parziale  dei  docenti  viene
individuato come indispensabile per il servizio il seguente contingente di personale ATA: 

- un assistente amministrativo in segreteria per ciascun turno;
- un collaboratore scolastico per plesso per ciascun turno.

Criteri per l’individuazione:
- personale che ha dato il consenso scritto
- sorteggio, escludendo coloro che nell’A.S. già fossero stati obbligati al servizio.

Dopo  che  le  famiglie  sono  state  avvertite  dal  personale  docente  delle  modifiche  orarie  conseguenti  alle
dichiarazioni individuali di partecipazione, queste non sono più modificabili.

Art. 10 – Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti nella misura stabilita per ogni dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.  

2. I  permessi  sono gestiti  autonomamente  dalla  RSU,  con obbligo di  preventiva comunicazione alla
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 alla DS

Art. 11 – Consultazione

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire una consultazione tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le  modalità  per  l’effettuazione  della  consultazione,  che  non  devono  pregiudicare  il  regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola assicura il necessario supporto materiale
ed organizzativo.

Art. 12 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero

1. Secondo quanto stabilito dal CCNL in caso di sciopero del personale ATA il servizio sarà garantito in
presenza delle seguenti specifiche situazioni:
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2. Svolgimento di esami o scrutini ( 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico ),
3. Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo ( il DSGA,

1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico).
2.  Al di fuori delle precedenti situazioni non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero dei

dipendenti,  in  quanto  nessun atto  unilaterale  potrà  essere  assunto  dal  Dirigente  nei  confronti  dei
medesimi.

3. In caso di sciopero, la Dirigente pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a
esprimere  l’eventuale  adesione:  il  personale  prende  visione  della  stessa  ma  non  è  obbligato  a
dichiarare l’adesione; nel caso che dichiari l’adesione è considerato in sciopero a tutti gli effetti ai soli
fini dell'organizzazione del servizio.

4. I  dipendenti  individuati  ufficialmente  per  l’espletamento  dei  servizi  minimi  di  cui  al  precedente
comma 1, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle
trattenute stipendiali.

Art. 13 –Trasparenza

1. La Dirigente e le RSU concordano le modalità di applicazione del CCNL in materia di semplificazione
e trasparenza.

2.  Le RSU riceveranno i  prospetti  aggregati  relativi  all’utilizzo del  FIS per farne prendere visione al
personale dipendente.

TITOLO TERZO -  ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Art.14 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di
insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali.

3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli  studenti
presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del
personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione
annuale del Piano d'emergenza.

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali
dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori,
fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art.15 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 ha i seguenti
obblighi in materia di sicurezza:

 adozione  di  misure  protettive  in  materia  di  locali,  strumenti,  materiali,  apparecchiature,
videoterminali; valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano
esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma
di successivi miglioramenti;

 designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da

organizzare  compatibilmente  con  ogni  altra  attività  sia  per  aggiornamento  periodico  che  per
informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
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Art. 16- Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di
prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), una o più persone tra i dipendenti,  secondo le dimensioni della
scuola. Nel nostro Istituto, con un numero di dipendenti inferiore a 200, è nominato n.1 RLS. 

2. I  lavoratori  designati,  docenti  o  ATA,  devono essere  in  numero sufficiente,  possedere  le  capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 17- Documento valutazione dei rischi

1.  Il  documento  di  valutazione  dei  rischi,  è  redatto  dal  Dirigente  Scolastico  che  si  avvale  della
collaborazione dell’ RSPP.

2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art.18 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2.  Essa è obbligatoria quando i  lavoratori  sono esposti  a  rischi  specifici  individuati  dalla legge come
particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici
elencati  nel  D.Lgs 81/2008 e del  D.Lgs 106/2009; oppure l'uso sistematico di  videoterminali,  per
almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3.  Dall’anno  scolastico  2010-11,  verificata  la  necessità  di  sorveglianza  sanitaria  per  il  personale
amministrativo e collaboratore scolastico (in specifici casi), il Dirigente Scolastico ha proceduto alla
nomina del medico competente. 

Art. 19- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1.  Il  Dirigente scolastico direttamente o tramite il  personale del  servizio di  prevenzione e protezione,
indice  almeno  una  volta  all'anno  una  riunione  di  prevenzione  e  protezione  dei  rischi,  alla  quale
partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 20- Rapporti con gli enti locali proprietari

1.  Per  gli  interventi  di  tipo strutturale  ed impiantistico deve essere  rivolta  all'Ente locale  proprietario
richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi
necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta
formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 21- Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sono  realizzate  attività  di  informazione,  formazione  e
aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

2. I  contenuti  minimi  della  formazione  sono  quelli  individuati  dal  D.I.  lavoro/sanità  del  16/1/97,
richiamati al comma 2 del precedente art. 5.
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3. Le ore destinate agli  aggiornamenti,  non svolte in orario di  servizio,  possono essere recuperate o
retribuite.

Art. 22- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.Il RLS è designato dalla RSU al suo interno.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 50
del D Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009, le parti concordano su quanto segue:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o da suo sostituto;

b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009, si
deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  è  consultato  sulla  designazione  del  responsabile  e  degli  addetti  del  servizio  di
prevenzione,  sul  piano  di  valutazione  dei  rischi,  programmazione,  realizzazione  e  verifica  della
prevenzione  nell'istituzione  scolastica;  è  altresì  consultato  in  merito  all'organizzazione  della
formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009;

c)  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  di  ricevere  le  informazioni  e  la
documentazione  relativa  alla  valutazione  dei  rischi  e  alle  misure  di  prevenzione,  nonché  quelle
inerenti,  alle  macchine,  agli  impianti,  all'organizzazione  del  lavoro  e  agli  ambienti  di  lavoro,  la
certificazione  relativa  all'idoneità  degli  edifici,  agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali;  riceve,
inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d)  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  è  tenuto  a  fare  delle  informazioni  e  della
documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs
81/2008 e del D.Lgs 106/2009, che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti
della  formazione  sono  quelli  previsti  dal  D.Lgs  81/2008  e  del  D.Lgs  106/2009,  e  dal  D.L.
lavoro/sanità  del  16/1/97  con  possibilità  di  percorsi  formativi  aggiuntivi  in  considerazione  di
particolari esigenze;

f)  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  non  può  subire  pregiudizio  alcuno  a  causa  dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano letutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;

g)  per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art.  50  del  D.Lgs  81/2008  e  del  D.Lgs  106/2009,  il
rappresentante  per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, può
utilizzare appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai
punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art 19 del D.Lgs 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono
considerati tempo di lavoro.

Art.23  - Le figure sensibili

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 
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUARTO – PERSONALE DOCENTE

Art. 24  – Attività funzionali all’insegnamento

1.   Il  Piano  delle  attività  è  predisposto  dal  Dirigente  che,  per  improrogabili  esigenze  e  necessità
sopravvenute, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale dandone comunicazione in
tempo utile  anticipo oppure può convocare attività per esigenze eccezionali sempre in tempo utile.
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2. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, tenuto conto del piano delle attività e degli indirizzi
del Consiglio di Istituto vengono previsti incontri periodici.

Art.25-Criteri e modalità di sostituzione dei colleghi assenti

In  riferimento  a  quanto  previsto  dalla  legge  190/2014  comma  333  che  prevede  l'  impossibilità  di
sostituzione  del  personale  docente  assente  per  il  primo  giorno  e  successivamente  l'utilizzo  dell'organico  del
potenziamento fino a 10 giorni di assenza, al fine di non suddividere la classe, con possibili problematiche per la
sicurezza degli alunni e per garantire la regolarità del servizio scolastico, si provvederà al cambio di turno dei
docenti (salvo improrogabili  e ostativi  motivi),  saranno impiegate risorse professionali  reperite dalla mancata
presenza di alunni disabili e dalla contemporaneità di docenti nella medesima.

In  caso  di  impossibilità  di  sopperire  con  il  comma  precedente  si  provvederà  alla  nomina  di  personale  docente
supplente.

TITOLO QUINTO: PERSONALE ATA

Art. 26-Ordine degli adempimenti

1.All’inizio dell’a.s.  con riferimento a  quanto espresso nel  PTOF e alle  attività  ivi  previste,  la  DSGA
consulta il personale in apposita riunione in orario di lavoro e formula una proposta di piano annuale delle attività
di servizio. Il DS ,verificata la congruenza rispetto al PTOF, adotta il piano delle attività. La DSGA attua il piano
mediante l’emanazione di specifici provvedimenti.

TITOLO SESTO– TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Il  presente  accordo  riguarda  materie  oggetto  di  contrattazione  decentrata  di  Istituto  relativamente
all’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto ed in ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta
nella  disponibilità  dell’istituto  che  venga  parzialmente  o  totalmente  impiegata  per  corrispondere  compensi,
indennità o quant’altro al personale in servizio presso la scuola stessa.

Art.27 -Criteri generali per l'impiego delle risorse 

1 –Il FIS ha il fine di riconoscere gli impegni del personale e di promuovere le attività tese a qualificare il
servizio scolastico così come risultano dal PTOF.      

Le priorità sono così individuate:             
a) attività aggiuntive di insegnamento proposte dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti   
b) attività aggiuntive di non  insegnamento  a seguito di delibera del Collegio o di affidamento da parte del
DS;
c) attività aggiuntive del personale ATA compresa la quota da destinare alla sostituzione della D.S.G.A 
2.- I criteri per l’impiego delle risorse dell’Istituzione sono:
   - l’efficienza, con l’assegnazione di obiettivi da raggiungere nel monte ore assegnato
   - l’economicità, valutando che vi sia proporzione fra il compito e il numero di persone nonché il numero
di ore impegnate.
3- Gli  incarichi  per il  quale è previsto il  compenso forfettario su base annua sono retribuiti  sulla base

dell’effettiva presenza in servizio nella sede di lavoro nei 10 mesi da settembre a giugno. Per calcolo dei mesi di
assenza, si intende per il primo mese di assenza la frazione superiore a 15 giorni.

Art.28 -Criteri specifici per la retribuzione di commissioni e incarichi dei docenti

1-  I  requisiti per l’accesso al riconoscimento economico dei docenti impegnati per commissioni e incarichi è
determinato dal CCNL che prevede: 

a) fino a 40 ore annue per la partecipazione al Collegio e alle sue attività (programmazione, consigli di 
materia e di progetto, commissioni, l’informazione alle famiglie sui risultati quadrimestrali) 

b) fino a 40 ore annue per i consigli di classe e le attività connesse. 
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2. Per l’accesso alla retribuzione del F.I.S. occorre che le attività aggiuntive siano regolarmente deliberate e
autorizzate. Il pagamento per attività aggiuntive non di insegnamento deriva dal superamento dei monte-ore
contrattuali. 
3.  Le  commissioni  sono  espressione  dell’autonomia  didattica  del  Collegio  dei  docenti,  del  quale  sono
articolazioni. Hanno il compito di elaborare le strategie educative e didattiche e di presentare al Collegio le
conclusioni del proprio lavoro. Il Collegio ne delibera l’istituzione e le funzioni.
4. Le ore da retribuire sono quelle che effettivamente risultano a consuntivo dai fogli firma e dalle
time card.
5.  Gli  incarichi  che  comportano  l’uso  di  strumenti  e  attrezzature  di  proprietà  dell’istituto  comportano  i
seguenti compiti: 

- controllo iniziale della dotazione 
- gestione del materiale didattico così da assicurarne l’efficienza; 
- controllo finale della dotazione, segnalandone alla DSGA con apposita relazione lo stato ed eventuali
danneggiamenti ed ammanchi.

Art.29 -Coordinatori dei consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado 

1. Si riconosce l'indennità di funzione per i Coordinatori dei consigli di classe nella scuola secondaria di
primo grado . 

2. Essi sono individuati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti – sezione di scuola media, ed
assicurano il buon funzionamento del Consiglio di classe.

 3. Il riconoscimento annuo forfetario è di 10 ore per il coordinatore.

Art.30 -Collaboratori della DS, Funzioni Strumentali al PTOF, altri incarichi

      1. La DS individua  due collaboratori con responsabilità organizzative. 
 2. In considerazione della dislocazione dell'I.C. su dieci sedi scolastiche, la D.S. nomina un docente per

plesso, su indicazione del Collegio dei Docenti, con delega di responsabilità organizzative.
  3. Il riconoscimento economico per il collaboratore con esonero dall’insegnamento è di 25 ore annue, per

l’altro collaboratore senza esonero è di 50 ore annue.
 4. Il riconoscimento economico per i responsabili dei plessi: alla base di 30 ore annue si aggiungono 1 ore

a sezione o classe.
  5. Il riconoscimento economico per i responsabili  per la sicurezza : 6 ore di base per ciascuno e 1 ora per

ciascuna sezione  o classe.
 8.  Le funzioni strumentali sono quelle individuate nel PTOF.

Art.31 - Modalità di comunicazione dell'assegnazione

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere
effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità ed i tempi
di svolgimento nonché l'importo lordo spettante. 

Art.32– Corresponsione dell’intensificazione per ATA

1. Al personale CS, in caso di sostituzione di un collega assente, per il quale non sia stato nominato un supplente, si
riconoscono due ore di intensificazione per il lavoro svolto.

Per  il  personale  amministrativo,  in  caso  di  assenza  di  un  collega  e  per  ogni  giorno  di  assenza,  è  previsto  il
riconoscimento di un’ora di intensificazione giornaliera in rapporto all’ effettivo carico di lavoro richiesto per l’espletamento
degli incarichi del collega assente. 

      
Art.33– Procedure per la liquidazione dei compensi a carico del F.I.S. 

1. Entro il 30 giugno i docenti presentano la documentazione richiesta a consuntivo delle attività aggiuntive
svolte a seguito di  incarichi,  commissioni;  le funzioni strumentali  presentano la relazione al  Collegio
docenti.
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2. La  DSGA verifica  la  congruità  delle  dichiarazioni  a  fronte  delle  previsioni  del  contratto  integrativo
d’Istituto e degli strumenti di verifica previsti (fogli firma ecc).

3. Entro il 31 agosto successivo ogni addetto, docente e non docente, riceve il compenso per le attività svolte
con il "cedolino unico". 

Art.34 - Ferie del personale docente nei giorni di lezione

1. Ferma restando la validità del CCNL, in merito all’applicazione della fruizione di 6 giorni di ferie nel
periodo di lezione da parte dei docenti, si concorda che: 

a) questa previsione contrattuale incontra, negli ordini di scuola presenti nell’Istituto, difficoltà ostative
ad un’equa applicazione fra i docenti ed è vincolata alla necessità di assicurare il regolare svolgimento
delle attività scolastiche; 

b) i permessi richiesti per soddisfare necessità familiari o personali rientrano nella disciplina degli artt. 15
c1 e c2 del CCNL; 

c) altre esigenze dei  docenti  possono essere  soddisfatte  con la  flessibilità dell’orario (nella forma di
cambio di giorno libero o accordi fra colleghi all’interno del modulo o del Consiglio di classe), per un
numero massimo di 6 giorni nell’a.s.. 

Art.35– Personale ATA: flessibilità 

1. Le ore settimanali di servizio prestate in eccedenza, effettuate a causa della dotazione organica
personale ATA che non soddisfa i bisogni determinati dall’organizzazione didattica delle scuole e
in casi eccezionali e non programmabili e comunque autorizzate,  sono recuperate per fruire
delle chiusure prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto.  

2. Nei  giorni  in  cui  è  prevista  la  sospensione  delle  attività  didattiche,  per  cui  il  CS non presta
giornalmente 7ore e 12 minuti giornaliere di servizio, l’orario si considera prestato per 6 ore per 6
gg. 

3. Flessibilità per il personale amministrativo:
a) Le ore settimanali di servizio prestate in eccedenza sono recuperate per coprire le chiusure

prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto. Si rammenta quanto previsto dall' 58 comma 8
del CCNL 2006/2009. 

4. Orario del personale ATA nei periodi di sospensione delle lezioni:
a)  Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario è per tutti dalle ore 7,30- 8.00 alle

ore 13,30- 14.00, con la tolleranza massima di 15’. 

Art.36 -Sostituzione personale ATA

Il personale ATA, collaboratori scolastici, ai sensi della legge 190 del 2014 art. 1 commi 332 -333 non può
essere sostituito nei primi sette giorni di assenza salvo situazioni di urgenza per le quali si provvederà
alla sostituzione ai sensi della nota del Miur 2116 del 30/09/2015 .

 Ai sensi della legge 190 del 2014, art 1 comma 332 , in caso di assenza di un  collaboratore scolastico si
procederà nel seguente modo:

1. Il  primo  giorno  di  assenza  il  collaboratore  scolastico  presente  effettuerà,  ove  possibile,  la
sostituzione del collega assente.

2. Il personale coinvolto nella sostituzione del collega non completerà il proprio orario presso altri
plessi; inoltre, ove abbia dato la disponibilità a sostituire in altro plesso, avrà la possibilità di
indicare la preferenza relativa al giorno o ai giorni. 

3. In  caso  di  prolungamento  dell'assenza,  comunque  inferiore  ai  sette  giorni,  si  effettuerà  una
variazione  oraria  sui  plessi,  riducendo  la  contemporaneità  in  modo  da  ottimizzare  l'orario  di
servizio del personale presente che dovrà effettuare la sostituzione del collega assente. Tali  ore
saranno  oggetto  di  retribuzione,  qualora  superassero  l'orario  giornaliero  di  servizio  o  saranno
soggette a recupero.

4. Nei plessi ove è presente personale che beneficia della Legge 104 e che si assenta di norma per 3
gg al mese, tale assenza deve essere coperta dal personale che si sia reso disponibile ad effettuare la
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sostituzione.  Tali ore saranno oggetto di retribuzione, qualora superassero l'orario giornaliero di
servizio o saranno soggette a recupero .

5. Nel caso in cui le sostituzioni suddette non coprano parametri accettabili di sorveglianza, assistenza
e pulizia, si procederà alla nomina del supplente del collaboratore scolastico assente, ai sensi della
C.M. 30/09/2015.

Art.37 – Criteri e modalità individuazione personale da utilizzare per incarichi specifici

I compiti del personale ATA, come previsto dall’art.47 del CCNL 2006-2009, sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b)  da  incarichi  specifici  che,  nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  dei  profili  professionali,

comportano  l’assunzione  di  responsabilità  ulteriori,  e  dallo  svolgimento  di  compiti  di  particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF.

Dall’applicazione  della  sequenza  contrattuale  che  prevede  l’attribuzione  delle  nuove  posizioni
economiche.

Art.38 –Informazioni al dipendente
Al  personale  verrà  consegnato  mensilmente,  un  quadro  riepilogativo  del  proprio  orario  contenente  gli

eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti compatibilmente con esigenze di lavoro.
Tutte le comunicazioni di carattere generale verranno affisse all’albo della scuola.

TITOLO SETTIMO- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.51 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1-Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’ art.48 comma 3 del DLgs 165/2001 , il DS può
sospendere,parzialmente  o totalmente,l’esecuzione delle  clausole  del  presente  contratto  dalle  quali
derivino oneri di spesa.

2– Nel caso in cui l’accertamento dell’ incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state
già  svolte,  la  DS  dispone,  previa  informazione  alla  parte  sindacale,  la  riduzione  dei  compensi
complessivamente spettanti  a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il
ripristino della compatibilità finanziaria

Art. 52-   Retribuzione accessoria

1- I  progetti  per  i  quali  è  previsto  un  compenso  a  carico  del  FIS  devono  rendere  espliciti
preventivamente gli obiettivi   e gli indicatori da  utilizzare per la verifica.

2- La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e  adeguata all'effettivo lavoro svolto. 
3- Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  eccedenze  non  utilizzate  del  FIS,  le  suddette  saranno

ridistribuite, previa ulteriore contrattazione.

Pisa ,15/12/2017          

La Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Duranti  firmato

Le RSU                                                                                             
Valentina Ghelardi        firmato
Carla Rizzuti            firmato
Sandra Stracci      firmato

11


