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relativo al personale Docente ed I..l'.A.

Soncl prest;rnti:

Per la partr:: pubblica il diriElerLte sr:olastico pro-tempo;-e :

prof.ssia Gìiorgi Anna

Per la partt': sindacale :

i cornponernti della R.S.L[ : r\bbendin Franca. F LC-CGlt,

(Siallu';ctio Francesco UIf,- Scuola

I rappresentanti sindacali :

Del Gir-rdice Vincenzo

Foggia lmntacitlara

Gabneli Ap;ostino
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LLil Scuola.

FicSlii

Clisl Scuola

Gildla Unams

Snalr;
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VIST'O il F'OF per l'annrl 201,+12015

vISTo iI c:cNIr 29|r\t)!Ít0"/ quaclrienhio giuridico 2006120019

VISTO il C.:CNL per il second.o bionnio economico 2(..082001)

RITENUTID che nell'lstituto po'ssano e debbano eissere conseguiti risultati di qualità, effica,tia er1

effìcienza nell'erogazione del serrdzi,c attraverso un'ol'ganizzaz'ione,Cel lavoro del personale dor::ente

ed AftA fbrrdata sulla partecipazione e valonzzazic,n,.- delle competenze p.rofessiona.li, definit,.: ne,i

piani delle attività prredisposti d;rl dirigentle scolas::ico e,Cal dirrettore dei servi;z1 senerali erl

amministral.ivi in coereru:a con qu.imt<l stabilito nel piar:ro dell'of'ferta formati.v4;

RITENUTTO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla conetl:ezza ed al1a trar;pa.renz,,

dei cc'mporlamenti, nel rispettrt de1le distinzioni dei nroli e delle risrpettivo rgsponsatrilità, lrersegu*
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I'obiettivo di contemperare I'int,eresse dei clipendenti al migJioramento clelle condiz:ioni di la.n,oro e

dslla qnosc,ita profession,alg gon I'tisigorua di inuEmrqltilrc l'glliga0io g l'Elliqggn tlt;l WfyiZiO,

tra la clelei3azione di peLrte pubtr.lica e la delegazi<>.nr,, sindacale si concorda,si conr,'ie:ne e si stipula

quanto seg;ue.

PARTE G|ENERALE.

CAI\IPO DI APPLICA.ZIOI{E

Le norme contenute ne:l presente: c:ontratto si applir;ano a tutto il personafie docente ed Al],A. in

servizio ne1l' Istituto, sia con r:onlratto ,Ji lavoro a ternpo indeterminato chq dgterminato.

DECORR]ONZA , DU[L\]]A ED OGGET:IO

Il presente contratto decorre d.alla dzrta di sottoscrizio,ne, corrserva validitrà flno al 3l asosto j2015 e

comunque sino a nuova stipula cli contratto integrativ,o :

esso ha pcr oggetto i qriteri relat.Lvi all'utilirzzo delle risorse del fondo relatlve all'anno scola.stic,cr

2014,t2015 .

SOGGET'III DELLII RELAiZIOI\I E COI\{POSUZIONE DTELLU DELE,GAZIONII.

I Soggetti arbilitati ad intrattenere le relazioni a livell,r rli istituto sonc,: , :,.

per la parte pubblica : il I)irig,enle Scoliastico .

Per la parte sindacaie :

le Rappresentanze Sindacali lJnitarie (RSU) elette al[' interno

dell' istituz.ione scolar;tica;

le Orgu:nizz:azioni Sindar;ali firma.tarie del CrCNL , nella persona del

delegato acr;reditato sec(Jndo,rigente, normativa.

segretilrio generale o di urr suo

Le dir,'erse delegazioni,in occ,asione cli incontri fonnlli,possono fa.rsi assis;tqre da ersperti, chLer

hanno titolo a intervetrire nella disc:usrsione se)non in quelle ap'posite decorr,-'nze

di discussic'ne e di trarltazlione che le parti concordano ,r: concertano di riservarg ad essi

espefii per lini di consiulenza, espli,:itazione erlo chiadrrenti tecnico/g;iuridic,i e comunque

specialisticit finalizzati acl una oostruttiva desr:rittivitàL <iei tennini interpretati'vi e problernatici

delle di"'ers,-'materie di cui traltas,i.. La presenza di tati esperti ,ra prel'entivamepte concordatel.



CAPITOT,O I - RECC)L/,MIEII'TO DELI.,E RELÀZIONI SII{DÀCÀI,]

ART. I . ]\{ATERI.E OGGIIT'|]|O DI]LLA CONIIIiIATTAZIONE INT'IIGRATI\/,4.

Le parti, c:on riferimento a quarrllo pre'visto dal CCNL 2911112007 , indivirluano le sieguenti rratede

che costituriscono oggetto di contrattazione irntegrativi:. a livello d'istituzioner scolasticill

Modalità d'u1:rhizzw:iLrne del personalle in raprp,rlfs al priano dell'offìefia formativa (P.O..F.).

Modalità e criteri rl'zLpplicazione dei diritti sindacali, nonché deri qontingenti di persona.le

previsti dall'acoordo sull'attuazione della lt,,gge n. 14611990 e su]ccessive> rntepyaz'.ioni e

modifiche;

Attiuazione della no:rmativa in materia di sicur,lzza nei luoghi di laroro;

Criteri riguardarti le assregrazioni del personale docente e ATI\. alle clasrij. e ai rr.:parti;

ricadute sull'organì.zzaz'.tone de1 larroro e dcrl serviilio derivanti dalf intensifrcazione de].le

prestazioni ; rientri trromerirliani:

Modalità relative all'rrrÉ1ani:izazione: del ia'rcro e all'artico'lazione dell'orario del perlronerle

Al'A, nonch,é i criteri per l'irrdiviiluazione dif perr;onale ATA cla utilizzare nelle erttrv:iîà

retribuite con il fondo d'istitr.rto.

Criteri generali lrer l'imp,iego delle risorse.

Misura dei contpensi <la crrrrispondere ai collerboratorj. del Dirigente Scolasticrt.

Ve,rifica dell'atttazione cltf la contraltazione r:ol.lettiva integrativa d'i$tituto sull'utilizz:o delle

ris,orse.

ART ,2 . DIVIETO DI DE:ROG,\ I'EGGIORATT\/A

Si premette che i cr:ntrattjL siglati tra le palrti non possono contenere nosisùna deroga pegg:ioratil'a

rispeu.o alle normative legislatiLve s contrattuali v.genti (art.2Ct77 del qodice ci'rile) e che;gli

argomenti che interfedscono con Ie s,;elte tj,el FOI' (ir pal1e le moclalità d'ttilízzancrne del r,eri;cnale

in rapporto al piano,Jell'olfèrtil formativa che s{rno, invece, oggettc di contrattazione) o che

riguarrlanrl problemratic:he didall.iche di competeruzu. 6sl Qcrllegio dei Docenti non

oggetto di trattativa,

no gssefe
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ART. 3 A,UBITO D'APPLICA.,ZIONE DEL CON'TRATI'O

Il presentcr contratto si applir:a a tutto il pe,rsonale clocente ed ATA - sia con contratto

tempo indr;terminato che dr;termJrrato _- in s<rvizio pr,lsso llistltuzione s"olastica.

ART. 4 E|SPLETAMI,NT'O DT]]LI,E RELAZIOI{I SINDI,CALI

Le parti si accordano suLlle se;guenti modalitii di relaz:ioni sinclacali:

o L'informazic,ne preventivil e: successiiva sarii ittluata aLttraverso specifici incorLtri ed

d e I la relativa do cumentazù one1,

P atLecipazione : attraverso accordi ei o intese ;

Cctntrattazione intr:gJativa d'istituto: attravr,:rso la sottosr:rizione dei contratti trventi per

oglgetto le matet'ie cli <;ui al CICNL 2\)l11l20t)',1 .

Conciliazione: ilttraversr:, clrausole dli raffredr:lamentc, e tentativi di risoluzione bonaria. delle

co ntroversie, es ame c onp;i unto/ concertazione.

AR'T. 5 IINFORM,AZIO]\D P]RXVT]NTI'VA

Il dirigent;e fornisce I'infonrLazic,ne, consegnando I'errentuale documentititione, suller mat,-'rie di r;ui

all'art 1 del presenLte conLtratto, almeno 10 gg.prima, oncle consentire gli incontri per un esalîe)

congiunto,

Nel primo mese dell'arno so,ola.slico ili dirigente conr:orda cc,n le RSU un calendario cf incontri in r':ui

fomire I' informazione.

Ogni conrzocazione de.ye essere rrotificata per iscritto alle singole parti akneno cinque giorni primaL

della clata dell' incontro.

Gli incont.ri per il conftont,o -- esame possono conclurlersi con un'irLtesa oppure con utn disaccoÍdo.

I1 dirigenrle fornirà informazjLone circar I'organigrarnrnil dell'istituzione scolastica ; in,oltre. motterÈr et

dispclsrizione delle F|SU il pianr:, dell'rrfferta formartiva e la cleliber:a del rllonsiglio c['Istituto rr;lativ:t

all'orenio d'aperfura della scuola ed il relativo calenilario scolastico'

Il dirigerrte fornirà copia d6ri prospetti anzLlitici relativi aller distribuzione del fondo delf istit'uzicxre

scolastica,, indicanti i norninatirzi, le ilttivil.à, gli irl'regni orari e irelativi importi. La stesszr colpier

dovrà essere affissa all'altro ai seniii della CM 24,\11999 e (lonsegnata alle RSU (p:r:cedentertrerf;e,),

sempre ne,ll'ambito del diritto all'infirrmazione.

a

a
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ART. 6 ]INFORM,AZIO]VI SìUCCESSIVA

I1 dirigent,: fornisce l'infonnazione succesrsiva, cc,n gli stelisi tempi e rnodalità ddf infcrrmazione

preventiva, sulle seguenti materie:

Nominativi del personale:utllli'zzato n.elle attiv:ità. e progetti retribuiti con il fondo d'isitituto.

Verifica dell'attwziorLe rlella contrattazione c;ollettiva integrativa rl'istituto sull'utilizzc, delle

risorse;

La RSu, nell'eserciilio della tulnla sindacalle d'ogrú lavoratrlre, ha. titolo il chiedere, l'infcrrmazione

successiva. su tutti gli atti e i prornre<limenti amminisl:ativi riguardanti il rapporto di lavoro in norner e

per conto rlei diretti interessat"i,.hLa altresì dirritto al['ar:cesso aLgli atti, con le limitazioni previstel clalla

legge 241'90 e dalla legge ti7:5196 e successive inte6prirzioni e modifi.che.

ART. 7 IPROCEDIJRE F] 'I'EN{PI DELLA CONT'RATTAZIOI{E

La contrattazione si svolge sulle materie già individui,rte nella prima parte rlel presenttl contratto

Sulle matr::rie che incidono sull'orcli.nato e tempesti'ro al'vi,r dell'anno scolastico la contrattizrzi<>oe

deve concludersi nei ternpi stabi,ttiti dalla normativa . Le piattafoÍne per ll contrattaz:ione inteErrativa

sono presentate, almeno 10 giorrri prima della scaderna del contratto, che s'intende rinnovare o clelLla

data fìssata per l'aperfura del conLfionto.

La richiesta d'al.vio della ,oo:ntraLttairione deve essere presentlata al Dirigente da almeno un soggettcr

avente titc,lo a partecipare erl tav,:,lo rregoziale, che si trpre enùro 10 g;iorni dalla richiesta fonnale.

E' diritto di ciascun membro della IìSU e del Dirì6;ente scolastico prendere tempo per acqu,isirr: i

riferimenti normativi e per itpprofondíre le questic,n:. oggetto di contrattttz:ione, contemperanclo tale

diritto con.le scaden;ue delll vita scolastica.

Sulle rnatrlrie che incidono s,rll'ordinato e tlempestil'o awio dell'anno sco'lastico, tuLtte le pror:redure

devono concludersi in tempi con,grui, al fine di assicurare il regolare inizirt dplle lezioni

Prirna della firma di ciascurr accorilo integlativo cl'istifuto i compo,nenti dr:lla RSLI. singolarm,ente <l

congiuntarnente, se 1o ritengc,no necessario, der,i:rno disporre del tennpo utile per ,con\/ocere

I'assemblc,a dei lavorratori al cui lgiurlizio sottoporre l"ipotesi 11'accordo.
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parti col are vr genza, pre'via inlbrrnazione alle RS U.

Di ogr:ú seduta deve essere, redall"to s ssll6sroritto aptrrosito verbale, copia c,ontrofirmata dalle p'a:rti è:

fomita ad ogni parte<;ipante alla trattativa.

Sono ggni volta stabiliti consensualrnente daLta, ora, ordine del giomo degll incontri.

ART" 8 \'ALIDI'TA' DEI,LE DECISIONI

Le intese raggiunte si ritengono valicle qualora

maggiorarrza dei componen,ti della R.SIJ eletta.

ART. 9 (:IALEND:\RIO DlDGt,I INCONTRI

sottoscritte dal D'i:rigente scolastico e clalla

Tra il dirigente scolas;tico ,e lrs Fi.SIJ è concorilal:o il se,guente calen<lario di tnassin:a per le

infonnazi<ini sulle mal.erie oggello di contratltazione er/o di infbrmazione:

mesr cii Gi ugno-Settemttre

r M<rdalità e criteri d'ap,plic,aztione dellle relaziotri sindar:ali;

. Orlganizzaz,ione del lit'voro dr:l personale dooetrte ed A".T"A.;

o Derterminazione de6di org,amici rji fatto;

o Assegnazione dei d,ro,lnti alle c,lassi e piano d,llle attività programrmate;

mese cli Otlobre

r Pia.no delle arttività raglgiurrtive retribuite con il. firndo di istittrto;

. IJtilizzo delle ril;orse linanziarie e del personarle per progetti,, converzioni ed accordi,.

o Clompensi da con:ispondore ai collaboratori dt,f D.S.

o Sir;:urezzaneit luoehi ili liavoro.

mese cli Gennaio

r Verifica dell'organizzaztt'cne del lavoro del personale A.T'.,A...

o Verifica del['altua:zione clella conrtratlazictno collettiva integraliva d'istitr,rto sull'uti]izzt>

delle riqntqe rr 11,:1 nerrrnn,r'le irn'nesnrto neller rttività e nropetti retrihuìti

lru

$i

r.il

lJ0

:era tse l.[1,,,.,ilJ]lu,,,o^,1, oiltiffiltilllttl{ilfiùififliilttt0t]tttlffi0lili,t1ú fi]iillll:llill

ttnlir lnttn nnltrn ln ilsrÌsnnitfl 1nr l'flirilnininlniiitlnt fli prrw$m n$ ft$întllntîirlii

sìano
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mese di Febbraio

o Proposta di form,azi,rrre cla.ssi e determinazione organico di cliritto;

o Esame dati relativi alle isr:rizioni degJi alunn.i.

mese di G:iugno

o Orl\anizzazione del se.rviz:io rlel personale durtrnte la pausa delle atti'vità didattiohe;

o Ver:ifica dell'atl.:rrzLorre rl.efla crrntral.tazione c;ollettiva integr:ativa rf istituto nell'utrhzzcr clel.le

risorse.

ESAIVIE DELLO S:TATO DEI,I,E RELAZIONI SINDACALT

A livello cli istituzione srcolrastica le parti nep;oziali por;sono porre in esame ed esprimere

propria valutazione rigu.ardo lo srtzrto defle re,lazioni sinclacali a livell.o decenLtrato, con r;iò

impegnanr:losi a dirirnere entrrl trcnta giorni ogni terni,6 problema ed elemento di contlasto

e di ric:onqsciuta e condivisa lbnter di contra<ldittorio c:he foss,: individuata quale causa di

eventuale ritato di rela;rioni sirrdacali stesso non prot[ic,uo e non foriero di accordiiintel;e.

ART. IO DIRITTO D'IIYF'OFTMAZIONE

L'informa:zione è un atto dovurto da parte del Di;ìgente Scolastico ed è da riterrersi, pettanto,

automatici,r e non sojggetta ad alounie richieslta da llrarte della RSU; di conseguenza, ÍLi rappn'esentanti

sindacali dovrà essere, conr;egprata r:opia di tutti gli atti dellil scuola (disposi:zioni, oirc,lrlreri

ministeriali, etc.).

ART. 1l ALBO SINDAC!\LIE

Le RSU e le Orgarizzazr<>ni Sindacali hanno dintto a,C avere un apposito albo nelXar sedr:

dell'istitu:z:ione scolarstir:a p,e1 affiiggere rnatenale inerente allrl loro attività, le pubblica"ioni, i testi e<l

i comunicirti su mate,rie di intere,sse sindacale.

La bacher:a è allestita in'u'ia pennanente in luogc, a,r:cessibile, v'isibile, non marginaile, e clj. rrc,nnal:

transito da parte di tutto il perso:nale in servizio nella scuola. Alla cura dell'albo prowederanno Ll

RStl e Ie ()rganizza;rionj Sinrlacali, assumendosene l,a responsabilità, seru:aL alcun vistrr pre'uenl ivc, da

parte del Dirigente.I sringolì ccxnponLenti della R.SU hanno anche diritto ad atÌìggere m.a.ter,ial:
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inerente alla l,oro attiività, le pub,blicazi.oni, ji testi ed i comurricati su materie d'interesse sinda,::ale'Il

materiale j.nviato per I'affis;sirrne dalle OrganizzaziorLi Sindacali, tramite posta, fax ,r via telertreLti,ca:

sarà al.fisso a.ll,albo sindacille a cura dell'ammirListrazione,Il Dirigente, s'impegna a trasm.etterer

tern.pestivaLmente aller R|SU trf:to il rrLateriale d'interesrle sindacale pervenuLo alla scuola per poslta e/o'

via fax. Fe.rmg restan.do 1'o|lllig,:, del puntua.le adernpimento rlei propri do'rrri contrathrali, sienzil

conlprom€ittere il nomrale r;lolgimernto del s;ervizio, i,rll'intenro delle singr>le istituzicxri scolastic.he ar

lav,rratrici e lavoratori è c,orLserLtitc, raccogliere con:ributi e svolg;ere ofrera di proselitisrno per laL

propria origani,zzazione sin<lacal:, secondo quanto clisposto dall'art. 26 della L.300iil0 e successiver

integtaziolri e modifi cht"'

Le OO. Siij . hanno diritto di acquisire, all'interno dlelle scuole, elementi di conosce:nza p,eÍ lil lorcr

attivitii, ancher in relazione 3[a hrtefa delf igiene, tlerlla sicur:ezza e alla rn.edicina preventiva, c'0nne

previsto di,Ll D.L.vo tì1ij2008 e successive inllegrazirrni e modifiche.

Patrorratcr

I1 personal.e scolastir:o, in alfività. o in quies cerrza, può farsi rappresentat'e da un sindacatO o dia 'urt

patronato per l'esplelament,o clelìlo procedure, riguarclarrti prestazioni assistenziali e preizideruziali'

Le OO.SS ., su delega degli irrteressati, hanno diritîo d'accesso agli a1,ti relativi in ogni fase, clel

orc,ceclimento che li risuarcla.

AR.T . 12 PERMESSI SN{DAC,{LI RETIRIBUITI

I1 rnonte o,re clei perrnessi spettanl.i zrlle, RSLI è da queste gestito autonomantente, nel rispetto clel terlt<r

massirno attribuito litrenta minuti per ogni dipr:ndente in s,orvizio oon contratto a tempo

ind etennirLato).

I componenti delle RIIIJ hann.o titolo ad usufruirr: nei luoghi r1i lavoro dei perrnessi sj'rrdrecali

retrdbuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro manr1ato, o anche pfl' presenziare it

convegni e congressi <li nalura sindalcale o per la prrrpria attir,ità sin,Cacale,

I penressìi sin,dacali retribu.iti gi,omarlieri ed orari, sono equiprlrati a tutti gli effetti al siervizic prr:stato,

e frossotìo, essere curnulati pr;r peri,cdi anche frazional:l e scambial.i o trasferiti cons;ensua.Lmentro trrl

me,mbri drdla RSLI eletta.

I permessi sindacali ncln trossorro superare bimestralmente,:itrque giomi lavorativi e, in,cgni oÍuto,

dorjici eiorni nel corso dell'anno scolastico.
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La verifistt dell'efferttiva uti.liz:zazion<t del permesis,o sind,aoale da parte del delegato R|SU spettta

unicamentr3 all' O. S. d' apparte:nenza.

La fiuiziorre dei permessi sindacali è comunicata fornralment,e al Dirigente,:

o Da.lle segret,erie ten'itoriali <lelle OO.SS., se si tratta della quota di pernressi rli prc,pria

competenza

r Dirrettamente daimrxn.bni della RSU, per la quota di loro spettanza'

La comunLicazione \/a t:esa. almeno 24 ore prima dtfl'utilizzo del permesso, sah'o casi'paftic.)lllri

irnprorogabili.

La corLcessione dei pennessi si c:onligura come un. atto dovuto, a pnescincterro dalla compatibilità con

le esigenzn: di servizjo.

AFI.T. 13 PERMESST SD[DA(]A]LI NOI\ RETRI]BUITI

I rnerrrbri delle RSIJ p,ossono liruire cli permessi sirrdacali non retribuiti per parteclLpare et tra[tativrl

sindacali, congressi o convegni lÌno ad un rnassimo cli otto giomi l'anno.Pr3r garantirerla ftnuionalitli

dell'attivirtà lavorati'va, il r;omp,r11enter RSIJ ne dà t:omunic,azione, scrittrl a[ dirigentle scolastico di

rep,ola 24 <>re prima, sillvo casj paftic:olari improro6;abili.I-a verifica del['eft-ettiva vtilizzazio;ne del

pelmesso rsindacale da parte del ,lelega.to RSU spetla utricarnr:nte alil'O.S. di appartenenza.

AtrT'T. 14 ACCESSO AGLI ATT'I

ì con:Lponenti della RÍiU, singr:,lannente o congiunlatnente,, hanno diritto di accesso a ilrtti gli atti

della scuc,la, su tutte le: materie ogge'tto di contrattai:ione integrati'va e di informazione Provrorttjirra e

successivar il rilascio ,Ji tali atti enryiene, di norm:a, al rmomento delli'r richiesta o cornunqrte a.l

massirno r;:ntro cinqtre giorri da' essa.

AR'f. 15 AGIBILII}\' SII|{D,\C.AL,E

,A. richiesta, comunicaz:ioni della RllU saranno distri'lruite in visione a tutt,rr il personzLle.

I c,ompon,enti della RSIU hrrnno diritto all'uso di un localo idoneo per le riunionì, di un ilrnLa<li,r

chiuso, un telefono, falr, fotocopiaúrice, posita elettrronica, arccesso llnternet e di quanto sia rLe,cerssari,l

all'estrrletamento del loro mandeLtlo.
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CAPI'rOI:,O II - NORMEI IhI (lAS0 DI S,CIOPERO E DI ASSE,MBLIEE SINDACALI

ART. 1ó -DIRITTO DI SCI,OI'ERO

La comuniLcazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente lScolasticodeve essere resÍl

nota a tu,tti i lavoratori della scuola entro quarantotto ore dall'emanazione e rricezione <1e11a

comunica:r:ione da purte del. lltirettore regionale.

La comun1cazione del .Dirigente Scolastico awen'à in forma scrjtta e sarà fatta circolare alf itttern<r

dell'istitutc tramite iil personale ausiliario, ller conrs€:ntire una ponclerata valutazione della ,Cecisiontl

da parl.e dr,:l personale.

Il Dirigente Scolasti<;o rlisporre anche il prea"lviso di r,iciopero alle famiglier.

Il Dirigente Scolastir;o invitelà irr forma scritta il ptxrionale a rendere comuLnicazione 'volontaria r;ircil

i'adesione allo sciopero entro il decimo gicimo drllia cornunicazione cielia proclamazitrne deiio

sciopero oppure entro il quinlo, qualora lo s,ciopero sia proclzmato per più comparti.

Si precisa che l'eventurale crtmunicazione d.i adesi.one allo s;ioper<1, da parte del sirgolo lav,orat<lre,,

non è obbligatona, e che il s;ingolo lavoratore hr,r diritto di aclerire allo scioporo anche senzil

preaw'iso,

ART.17 SIERVIZI MINIItfl ESSENZIALI

11 con.tingl,entamento cli prersonale in caso di s,li,rpero riguarda solo il persorLerle A.'['.r\ ed ,à

esclusiLvarnente fina.lizz',ato a'l erssicurare le, presta:zioni indispensabili previste dall"art" 2 conrrna I

dell'accorrlo sull'athrazione clella legge 146190 e succ:essive integrazioni e rnodifiche.

Nessuna firrma di contingentamento e prevista per il ltersonalle docente.

11. persona.le contingentato l'a s(:ielto prioritariamerLte, tra i dipendenti ATI\ che non aderiscono allo

sciopero t,:, in caso di adr:sion,er totale attraverso una tumezione equa specificata nel contratto di

istituto relativo al pe,rsc,nale t\Tl\.
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11 sogg;ett6 individuato ha il diritto di esprimere, erntro il giorno succerssivo alla ricezir)ne della

predetta c0municazione, la'yolonLrà di aderirer allo sciopero chiedend,r la conseguente sostituzione.

ART. 18 ASSEMBT,IIE ISINDACALI

I componenti della RS|U nel loro complesso posisono indire per la pr<tpria istitu:ziLone rscolastlca

assemblee durante l'ora:io rji lar,irro normalrnente dal[a duratrn di due ore, che riguardino tutti o parte

dei dipendenti.

Le assembllee possono essere indr:tte:

o Dai componenti della RSU nel loro complesiso .

o Dalle Organ)rzzazio,ni Sindacali di categorizr i,rventi diritto ai sensi rJelle disporsizioni rri,genti,

singolarmente o congiruntamente .

r Dalle RSU e rlalle c,ornponenti sindacali(una o più ) insieme .

La convocazione, la durata, [a sr:de (concor<lata con il capo di istituto o esterna), I'or<line del g;icxnc

(c,he deve riguardarr: nraterie cf interesse sindacale e del lavoro) e l'e'rrantuale pitttecipaztion,e di

responsabili sindacali esterni devono essere comutiit:ati per iscritto, o colì fonogratlLma o c,on fax',

almeno 5 giomi prirna al capo di istituto. Per ie irsilemblee) fuori orario di servizio ii prea'wiso È>

ridotto a 3 giomi.

[,a comunLicazione reiativer all'jndizione de,ll'assennt,lea deve esse;re afÍiiisa all'albo delf istitu.z:ione

scolastica e comunicata a hrtto ii personale intere;ssato nr:lla stessa giorrrata in c,ui pervione e,

comunque, in tempo utile per corsentire al p'e1ssn41e in sen'i;uio di esprimere la propriil adel;ione.

Contestua.lmente all'affissione all'albo della com'lnicazione derll'asserrnblea, il oapo d'isititutcr

pl'ovvederii ad ar,ryisare hrtto il personale interessralo" medjante'circolare interna (che deve, essere

firmata pcr presa v:isic,ne) al fine di raccogliere in. forma scritta la dichiarazione individurnle di

partecipaztrone del p,ersonalle in servizio nell'orario dell'ass;emblea e conseguenternente al fi.ne di

predisporr,: gli opporturri a<letnpimenti per consentirre la partecipazione.

A1 personale non irrterpellLat,c, o che non èr stato inlbrmato (per esempio perché in servi;zio su piir

sedi) rron può essere irnpedito, di partecipare all'a.ssr:n:tblea.

La dichìar:azione in<livj,duale e prreventiva dli partec;ilLuzione alle assemble:e:, espressa in forrna scrittit

al personale che intendr: parrtecip,arvi durante il proprio orario di servizio, fà fede ai lini del cotnputo

del monte ore individuale.

I partecipanti alle arssemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza,né ad

u lteriori arlempimenti.

t1

assolvere,a,l.4I{i



Il personale con rappo.fo

drtranter l'c,rario di lavorro,
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lav'oro a tempo indetetminato e dete,rminalc'

assemblee sindacali se::va decurtazic,ni del] al

ha diritto a partecìpare,

retribuzi,cne, per 1'0 ore

di

a<1

dipro-capite per anno scolastic,o. ì,[el caso che I'assemblea si svolga in unel sede

|r r|llll ll ll
servizio, il D.S. cons;entirà u,l o,rnl Jlp.nJ.n,..[," pu,t..,pa all'assembl':a rl

raggiurrgere la sede dell'assemblea stessa.

dir,'errsa da qurellil

empo ilèlJliillilll lt

Il D.S. sosrpende le zrtl.i'rità didattiche delle sole clzrsi;i i cui docenti hanno dichiarato di partecipare

all,assemblea, awerl;en,lo .[e fanriglie e disponencl,o gli eventuali ingressi o uscite anticipat,e degli

alu6i. eurlste si ren6gno necess;arie qualorer gran par:te del personale docurte impegrilto sutrle llrirre

o sulle ultirne ore di lezione relal.i.ve all'assernblea ade:risca alla stess;a.

Quan4o s()no convocatr: assemblee che prerredono la partecipazionr: del personale A'fA, il Dirigr::nte

Scolastico e le R.S.U. slabillisr:ono prel'entivamente il numero dei lavoratorj necessaric, per Ítssiouriil'e

i servizi essenziali alte eftività' inrlifferibili.

I1 personi,lle contingentato va r;celto prioritariamente tra i diperrdenti hTA che rLon aderiscrono'

all'assemblea e, in cerso di adesione totale, attraverso rrna turnaziOll€: eQua.

[,e assemblee che cc,i1volg;onLo solo il personale A'I'A possono svol]gersi anche in orari.o intr:rmedirl.

Non poss6no essere c{f,ltvoca1.e assemblee irL ore corin,;identi oon 1o rsvolgirnento degli rscrutini finrali e:

degli esarrri ,-* \
'/ ,,;.1)'t",

'' '. l:.,í ù,

CAPI'TOI|,O III - ATTUA.Z]IO|{E DELL.ar NORMA'TM SULLA SICUREZZA. . ,; . ,' .'. ,\,

' " ' 
t"'''ì l'i

, ,. 
.......,- 

..,;,;,,;,rf.,,
soGGEl|TI TUTut,z\TI. ',."-Ì,ì,,',.,,ì-.;..;..".

'{*:tl*-'

1, I soggelti tutelati sorro fi.rtti c,",loro che nefl'istitu.zi,)ne scolastica prestano servizio oon rapportc) di

lavoro a tempo indeternrinalto e a tempo determinato.

2. Ad essjL sono equiparati lrrtti gli studenti dell'istituzione scolasî.ica nella quale i programm.i e le

attivitàr di insegnamento prerreclano espressiamente la frequ,:nza e I'uso di laboratori con posisibiltl

esposi;ziorre ad agenl.i chim,ic1, fisici e biologici, I'usc di mac,chine, apparttcchi e strunnenti <li lar,'oro,

ivi cornprt':se le appare:cchiatuLre tbrnite di videotemrirlali.

3. Sorro. ;altresì. da ricompren<lere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli

studenti prresenti a sc:uola in orar:to curricolare ed extracurricutrale.

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obbligfri che la legge oorrella al

numero dc'l personale irnpegnato presso I'istituzioner scolastica.

5. Gli sfuclenti sono nurnericamente computinti ai fìni degli otrblighi di legge per la gestione e la

revisione r:rnnuale del Piano d'en:ersenza.



6. Sono paLrimenti tutelilti

l0illl rlrll rlllltlll0ilt 1t0l

genitori, fcrrnitori, pubblico

CONTROIVERSIE.

IrL merito er controversie che dov,lssero sorgere sull'aLplrlicazione dei diritti di rappresenlanza,

informazigne e formaz1one>, previsti dalle norme vì.genti legislative e contrattuali, la funzionr: dì

prima rstanza di rif'erimerrto è svolta dall'organirsnro paril.etico territoriale prel'isto.. 
S,l*D.Levo'\"

8li2008elsuccessivein1;egraziorL,iemodifiche.
.. . \. ,.1,

.' . ',1ti..=,:....' 
t.,:,\

., . 
",,",:1,

;i
ART. 19 IJERVI ZIO I)II'ROT'EZIONE E PREVITNZIOI\E (SPP) ' , ... III

.'.ri'- --':,G'-,'/4>.
1 Nel.l' unità scolastica il Dirì;gente Scolastico, in quanto dator,e di lavono, deve organtz',zarct rl.

servizio cli prevenziorLe e protezione designando per tale cornpito, previa consulta:zion,e del

rerppresentante dei lavoratori p'r:r la sicurezza, u.na. o più persone tra i dipenden.ti, secondr: le:

dimensioni della scu,ola,

2.I li1ora1ori designati, docenti o ATA, devono ess{)re in nrmero sufficiente, posse,clere l,o calracit.à

necessarie e disporre dtmezz:i e di tempo adeguati per lo svollgimento dei complli 455s:gnati. Essi norr

possorlo sr.rbire pregiudizio a (lausa dell'attività svolta nell'espletamento deI loro incarLco.

I1 servlzio di protezione e pre'venzione è fonnato da:

Il Dirigente scolastir;o: prof.ssa,\nna Giorg;i,

I suoi obbtighi sono disciplirrati rlal D. L.gvo 81/20011 e successive integrazrioni e modifichtl .

Il Dirigente deve:

o va.lutare i rischi delle attività nell'Ist:ituto;

r elarborare un clc,curnentc' sulla valutazione d,:i risch:i, indicando i criteri adottati nonchLé: ltl

misure di pre,venzione e protezione (piano d'evacuazi,one, I'erpposita segnaleticil regist.rc, dellt:

manutenzioni) e custodirli agli atti;

o istituire il serviz;io cli prevenzione e proteziont:.

o der;ignare gli acldetti all,e; misure di prevenzicne inc,ondi, e,vacua,liofie, salvataggio e pronto

so(i)corso, in caso ,li pericolo grave ed immerliato e, cornunque, per la 61esti0nr:

dell'emergenzzr;

o fomire un materialer iclorLeo, o\'€ oecosSario, diprotez:Lone individuale;
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o fomire un'idonea. fomrazigne ed informazrone a tutto ilpersonale d,slll'lstituto. irr ragione delle

atti,yità svolte da ciarscuno e delle rela.tive responsabilità;

o consultare il l{appresentante dei Lavoratori pret'la Sicurezza f3.L.S ) con tempestività perr tutt'i

qur:gli eventi po'r i quali la disciplina legislatrLvrl lo pre'reda;

Il Rapprersentante dei lavoratori per la sicurezza .

Ha diltto di accessg ai luogiLLi di lavoro e segnaler, con alnreno tre giorni d'anticipo, le 'risit,o c;he

in.tencle effettuare; può essiere accompagnato dal Dirigente scola:;tico, <l d,a un su,O incari<:ato; il

Dirigente potrà dilazionare la vir;ita fino a 21. giomi dalla richiesta, in pre$enza di obiettive esrigenze

organrzzative; della ,,uisita sarrà r,odatto verbaLle, a cìjtrÍ:r del Di.rigente, scolastico e la n,cta, attestante il

gìorno. la durata del sopralluogo e I'elenco dei partecipanti varrÈt come documento giur;tificativo

dell'assenz:a del RLS

In relazione a visite effbttuatr: firori della pr:opria abituale sede di servizitl,, al RLS ò rioonosliuto il

rimborso clelle spese eff'etti'varrnente sostenute e debjtamente oertificrate.

Il RLS può essere oonvociato per la sua c,onsultazione dal Dirigente s<;olastico co:n preavvìs0 clì

almen6 3 giorni lavorativi, o\/e non ricorrano eccezir:rnali motivi di urgenza. I1 RLS può dila:zionare:

I'|nvito per esigenze, ,Ji senrizir:, o per motivi perstrnali, comunicandol<; con una propria nota all

Dirigente scolastico, il Rl,S pr.ro chiedere un'inte,g'azíone dell'orriine dell giomo, che sart'à quindi

integrato. Il RLS può inoltre c:lhiedere ia ,convociiztione di una nLunione al presen'tarsi tii gravi e:

rnotivate situazioni cli rischLio o <li significative vana:rionì delle con.dizioni di prevenzione all'intr;rno

diun luogr> o sede di la'roro.

Il RL,S in occasione defla cc,nsultazione da parte drf Dirigr:nte ha facoltii di formu]lare proposrte e

opinio.ni siulle tematiclLe og;getfo di consultazione: la consrultazione deve essere verbaltzzat;a dal

personale della Seg'eteria e, nel. verbale, devono essere riportate le osservazioni e ì[e proposte del

R.LS.

Qtuestr conferma I'alvenuta consultazione apponen,Cc' la propria firma in calpe al vsrbale. ll lì.LiS ha

diritto di dcevere gianritamerntr: le informazioni e la docurnentazione rdativa atla ''ralutazione, dei

rischi, alle misure di prrlvenziono, nonché quelle inrlr,:nti I'origanrzziaione ilel lavoro e degli anbierrti

di lavoro, la certificazí<>ne relati'va all'idoneità degli,:difici, ilgli inllortuni e ai servizi di vig;ilanz:a. Il

RLS ha dliritto di partecipare, in orario rli sen'izio, alla fonnazione specifica, che preverle un

pro€f ammra di base di mirrir:ro |\2 ore; la sua attività di formazione non :riontra in arlcun m,ldc, nei

peÍnerssi orari specifìci (40 arrnui) evaconsiderataa tutti gli effetti orario dli lavoro.

Per I'osp|,:tamento dei suoi cornpiti, oltre ai pennrlssi già previsti per le RSU.

permessi retribuiti pari a 40 ore Írnnue, autonomamente gestiti.
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Il RLS de.ve essere conr;ultat.o sulla designa:zione degli addetti del servizi e sull'orgwrizzazictne della

formazionc, inerente la sicut ezza.

t!il lililtilfTl lL llllilI0 ttltt0ilfl
Sono nom,inati dal l)irigente scolastico, che, deve irnti.ividuar,.' tali figure tra il personaie in p(fssessO

di attitudin.i e capacit'à arleguate, previa consultazione del RLS;.

Sono incalicati dell'attuazione clelle misure di prevenzione e lotta antinc:endio, di errraouazione nel

caso <li per:icolo grcve ed irnmecliato, di salvataggic,, Ci pronto soccorso e., comunque, del1er g'ostio'ne

dell'emergtlnza.

I Larrratori devonc, se,gnarlare c:,aÍenze e possibili l:o:tti di pericolo di cui \,'engono a conosc,elu:a. La

segnalazione va fatta per iscritto al Dirigento scolasl.ico, che è tenuto a prol,ocollarla.

Flannr:r l'olbbligo di partecipare alle esercitzrzioni; hanno il cliritto di esserre forniti gratuitamente di

materiale utile per la sicure:zza (nrascherine, guanti...)

F{anng il diritto e il dol'ere dli partecipare, con particolare rifìerimento al pers,rnale di nuLova,

assunzionr:) e con riferinrento al posto di lavoro ed alLla. mansione svc,lta da ciascuno, a oorsi

d1 fonnaz:ione sulla preverzione e tutela della salute, duratrte I'esipletamrnto della propria atti.r'i1èL

lavorativa. della durarta rnon inferlore alle 8 ore annue pro-capite.

ART" 2tI $TIMÙZIONI' DEI F,I\TTORI Di RISCHIC

II Dirigente scolasti,co, per la rimozione dr:i fattori di rischio, derre pricritariamenl.e attirrare l'ente

lgcale proprietario dell'j.mmobile. Puo altrimenti stiptrlare un apposita convenzione con I'Ertte l,ocale

per la delega all'Istitlzione scolastica degli interverrti da effettuare, che devono essere indir:at.L tlon lLt:

priorità nerlla conl'enzic,ne stessÍì, insieme allle risorse che I'Ente mette a dirsposiziono ed ai ternp.i del

loro trasfèrimento.

RIUNIOI{E PERIODXC,A, DI ]PREVENZIONE E PROTIIZIOI{E DEI RISCHI

Il diriqent,s scolastico,, direrttamr:,nte o tramite il personule d,el sen,izio di prevenzione e prole:zione,

ildice aln:reno una volta all'aruno una rjunione di prevenzione e protez:ione dei nLslchi, all'l quLalt:

parteciparLo lo stesso clirige,nte, che la presiede, il resp,onsabile del s,orvizio r1i

prel'eruiorre e protez:ione, il medico competr;nte ove lrrevisto. il rappresenlante dei la.rr:rator:lL
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ART . 21 FORMAZIONI]

Gli intervernti di forrnaz:ione vengono organrizzati. 'prioritariamente., all'inl,erno dell'orario <1i 
'.arro:ro;

qrralora cir) non fclsse possibile per problerni orgutizzativi dei moduli fìcrmativi stessi olrptlre per

esigeru:e di servizio i partecipanti sono considerati in t;ervizio, il relafivo tempo è considerat'3 crario

di lav.ro ar tutti gli gffctti e per il relativo oompenso si attinge al fondo prer il finan;ziamentr degli

interventi per la sícure'zi"a.

l,'attività di formaz:ione si cornpleta con la pred:isposizione di un opuscolo infirrmativD sutlle;

principali norrne di sicure:zza, con particolare rigua;rdo alle attivirrà lavc'rative propde di ciasounaL

categoria cli personale, E' compito del Dirigente scolrlstico cr-lrare la distritruzione di tale opuscol,c er

tutti i lavgratorj in senizig nonr:hé a tutti quelli ohe prenderanno servizic, in data successii,v'1, sia zt

tempo ind,pterminato che a temp,o determinat{r, entr{r l0 giorni dall'assunzìone.

ART. 22 .ASSEMBLEE

II RLS, n,pl limite di 6 orer annlre, può convocare assemblee dei lavoratod, in orarici di lavoro. per

illustrare I'attività slolta e/'o per latrattazicrne d'argomenti r;pecifi,;i riguardanti la p:evenzicne e tra

sicurezza :iul luogo ili lavor:o.

T'ali ore sono da considerarsi aggiuntive a.l norminl: monte ore a.nnuale: di 10 ore, di cui ciarsr;un

lavoratore puo disporre per la partecipazionr: alle assemblee slindacaLli.

ART.23 SORVEGI-]IAI\{ZA IiIANITARIA, VIDEOTERIITINA-LI ED NMPIANI]X EL]ITTRIìC]]t

\ra <iata irrimediata ap'pìiica:zione. qualora non si sia già proweduto, al controllo riguarrlante:

o I'uso di videotermirrali.

. la manipola;zione/esposizione a sostanze potenzial.mente pericolose (rischio chimico e,b

biologico)

o la :sicurezza <iegli irnpiarrti

l.I lavoratori addetl.i ad attività.perJ.e qualìi si è erv:denziato unrischio pr:rla salutr: sono sottoposli

alla sorve shanza sanitari a.

t l,
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2. Essa è o6bligatorier qgan<lo i laLvoratori sono espirsti a rischi specifici inCividuati drlllla le1;gt: {lolne

particolarmente pericolc,si per la salute: ad esempio I'esposi;zione ad alcuni agenti diimici, lir;ir;iL e

biologici elencati nel DPR 3031:;6, nel D. Lgvo 77l9il e nello stesso D.Lgl'o 81/2008 ; oppure i'uso

sisterntrticg di videotenninalli, per almeno venti ore settirnanal:i, dedotte le i:ntemrzioni

3. L,inclivicluazione del rnedlico che svolge la sorveglirmza sanitaria può 0SSere conconlata crxr I'Al]l'

o altra rstruttura pubbllicaL, in base a convenzir:ne di tipo privatìLstico er il medjico viene jrrdivicluato tra i

medici cornpetenti in, M.edicina ,:lel Lavoro sulla base, cli elerLco fornito dall'ordine dei Medic;i della

Provincia cli Latina .

CAPI'IOLO IV. MODAI,ITA' E CRI'TIXRI ]DI GESTIIONE

DELL'ISIIITUZIONE SC]OLASTICA.PT]RSONALE DOCENT'E .

DI]L F()NDO

ART. 24 RIPARTIZ:IONE TTELLE RIS|ORSE E, ASSEGNAZIONE DEGLI II{CARICTil,

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con il Fondo delf istituzione scrllastic'er

sono retritruite:

o attività aggiunti.ve di inse;rgnamento, le quali consistono nello s'volgimento, oltre l.'rlraric,

obbligatorio di insegnamento e fino ati un massrlno di,5 ore settimaLrLali, di interventi c"i<iaLtticr

volti a I I' arri cchirn ento riel l' c' fferta formzrtiva.

o attività funzionali a1l'irLsegnamento, le quali corrsistono rLello svolgimento di conrpiti reXat:i''ri alia

prr:rgettazione e iallzl prorluz:Lone di mat,oriali ulil L per la didatt.ica, con particolare rjferinlen.tro Ít

prr:rdotti informal ici ;

r attivitii. aggiuntil'e effettj.vanrente prestate dai dor;enti con funzioni di ,collaboratori del d.rigentt:

scolasrlico, da retr{buire ser:ondo la misura del compenso or'ario lc'rdo per le attività non di

insegnamento se,;orLdo le tatrelle contrattuali o stabilita in misurra forfetzria;

. ogni prestazione lavorativa da parte del personale docente oltre il proprio orario d'obbligo

o presta:;lioni aggiuntive rlel personale r\TA, cht: consiiitono jin prestazioni di lavoro, ovvero

nell'irLtensificazionr: di prestazioni lavorrative dorute anche a particolitti forme di organizzilzi,Jttr3

dell' or ariei di I avorc co nnes$ e all' attuuzi ane dell' ilutonontia;

o ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambib del Piano d,tll'Offirrta

Formartiva.

2. L'effetfuazione a qualunque titolo da parte <1,e1 personale docente di attività a.ggiurtti're oltr,3

l"orario d'obbligo, quantificate a. misura dovrà ess€)ro autoiz:,zataper iscritto dal dirigente scdlastídî.X
. : -.-"\

' ' '..;l

l'7
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,ll,l!L,"u,lon, ll ,,,,,1,,,,,,,u*J,ilil|ill ltuuttttt illillllil]u flfif[II||[[lru0ilillt,1ll l]tllffi

essere autcnzzataper iscritto dal dirigente scolastico su proposta del direttore dei servizi gerrerali e

arnministrartivi. Su ricliesta del personale, le ore clj i:rttività prestate oltre I'orario orrjinario porssono

essere cornpensate con ore Libere, o con eventuali penr:ressi, anche cumulabili in giornate libere

4. Il limite posto alla possibilità di svolgimento ,ci attività. aggiurntive è costituito dalle' etTbtt:ive

risorse, frni,nzianedel bilancio defl'istituzione scolastica. Pertanto il Consìg;lio di istiturto avrà cula' cU

deliberare esclusivamente l,e attività che abbiano total,l copertura ftnanziantau.

A ssegnazione degli incarichi

Il dirigente scolastico alfiderà gli incarichi rrllativi all'effettuazione di prestrlzioni aggi'untiv'l

con una lettera in cui ve,rrà indicato:

- il tipo di attività e p/i impegni oonseguenti:;

- il comperrso forfetario o orario, specifican<lo in quest'ultimo

che possono essere retribuite;

- le m,odalità di certifictulione de,.ll'attività;

- i tennini e le modalità di pagamento.

ART.25 (]RITERI PIIR ]L'ASISEGI.{AZIONE Dtr.GLI IIICARìICIII I\I DOCEI{TI .'..

Nel rrspetto delle corrLpetenze ,s dell'autonomia den D.S. e del Collegio Docenti, g.li incarichi e le

funzioni per attività deli$erate dal Collegio sorLo attribuiti ai docenli sulla bas,: di sporrtanee

candirlature degli irLteressiiti. In presenza di piu c:andidature, il D.S. atlribuisce l'iincarico ien,endo

conto dei seguenti ellenrenti, nel seguente ordine di priorità:

prececlenti esperienze rLello stesso trmbito, esperierze professionali maturate all'inter:no 'c

alll' esterno d ell' ArrLmini sitrazione sc,c lastica ;

co,mpetenze dinrostrabil:i derivanti da titoli o llubblicazioni;

mi nor numefo cli irLcarichi contemp<xanearnelrte ricoperti ndl' Istitufo.

per gararLtire a tutti i docenti la possibilità di eirprimerr disp,cnibili'tÈr per gli ineariehi- a.nLche

nell'gttici,r di un'equa distribuzi.one dei cormpensi d,:rivanti dal F,ondo dell'Istituziotre, la DiripSenza

assicura la massima publlliciti). nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funziotle. -[a]e

pubbJlicitii viene assicuratar lranrite comunic:azione recante f indicaz:ione dell'incarico da svoll;ere, dei

limiti cronologici di tale impeppo, delle incombenr:e da esso clerivanti, <iei compe,nsi spettanti, dr:i

termini di pagamenl.o.

caso :il num(oro massimc, di ore

j 

. 
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Il Dirigent,e Scolastico c6nsulta la RSU per incarichi non pre,r'isti nel piarLo annuale delle alti'rrità, di

cui sia sortra 1'esigerula nel cc'rso dell'anno scolastior>

ART. 26 FONDO D'ACC,A,NIIONAME}{TO

Non vjene accantonata alcuna qlrota percenfirale '

ART. 27 COLLABOzuI'ORI DEL DIIUGENTII SCOI,ASTICO

per il prir:no collab6r'atorer è llrevisto un compenl;o per 100 ore, pari ad euro 1.750,00 (.klrdo

diipenclentc:) .

per il secondo collab,oratore del .Dirigente Scolasti,oo è prel'isto un oompenrio per 60 ote, pari ld reuro

1 050,00 r(lordo dipendente) .

ART.28 COORDINAI]ORì DEI CONiSIGLI DICLASSE

I cooralinatori di ciasrse sono nominati dai tlirigenti; Ilcoiastir;o su ciesignazione ciei c'onsigli. di i:linse ,

tenenclo prresente la disponiibilità dei docenti.

ART.29 PERSONA]LE ATA .

L' Organico del Personale Ata nell' ISISS " Pacifici e De Magistris'' di Sezze per I'ilruto

scc,lastico 2014120li5 presenta la seguente g6rì5ii;f(:nzai

un Direttore lSs.Ge.Aa .

cinque Assisr[enti Ammirristrativi.

tre Assistenti Tecnici .

sette flollabo'rzrtori ScolaLstici .

Il Personale Assir;tente'Iecnj,co e quello Collabortrtore Scolasticrl sono srtati così djLstribuiti :

Sezion,: Liceo Classico, t ise,r) Scienze lJmane 
... . . r*._

tre Col.laboratori Scola:;tici .

Sezion,: IT'C e Liceo Scientiliico: .

\
t.\

' .: ?';.t
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quattro rilollaborat,rri Scolastici

Vi sono gli Operatori ex-l-SLtin numero di quattro .

-''" -,;^'
Lal'oro ordinario.

Il la.vor<l ordinario si basa sul presupposto tflondanrentale che esso deve erssere funzionale 13 no.n

sett,orial.e.

La rleterrmi nazicsn<> <lei settori rii operatività serv-e p,3r orgÍmLizzare quotidianamente ill servizi r di

ciascun,o, non per dilidere con barriere "insuperabili" le sing<lle prestazioni .

Funziorr.alità e professionalità .

Criteri di assegnazione servizi.

Il lavor,ll del persc,nale A.TIA innanzifutto deriva da.lmansionario che i l'ari contrattinazic,nali

hanno clefinito e s'rabilito.

Il lavor,o è stato orgatrnzz:ato irr modo da coprire futte le al.tività defl'Istituto, dal Piano Diriattico

delXe Aitività a quelli: anlninlstratii'e prolpriamet.ite: dette, tetrendo in co:nio, quindi:

A) obiettivi e finaljitrl cht:la Scuola intende r;rggiungere;

B) individua:zione aree funzionali pe,r una risposta amministrativa re:[ficace;

C) individua:zione di: capacità e di compelelza sper:ifiche del Personale, cc,n const:guente:

inserimento nell'area di lavoro più idonea '

Assistenti Amminis trativi.

Sono state individuate 1e seguenti aree di servizio:

Area fier.vizio: Personnle.- Funzione, Amministra',zione <lel Personale Docente e del Persorrale /,.ta .

Clompìti:

Tenuta faslcicoli personilli.. Rich.iesta e trasmi{ssione, clocumr:rLti. Reclazione contratti ili lavorr,l.

Compilazìione graduatorie supplenze . Certiî'icati dj servizio. Registri Stato del Personale.

Ricostruzioni di carriera .Pratiche pensioni. Registrazione assienze.\/isite fisicali. Rapporti con Enti

locali e ccln altre Arrmrinistrazioni dello Stato per sviluppo atti del t'ersonale Scolasti,l,c. (Ragiorreria

T'erritr:rriale dello Starto, Dillartinrento Prov.le del T'esoro, Comuni , Province,Regioni,etc).

C)ertiÎicazioni e pratiche previdenziali ed asiiistenziali ( Disoccupaz;ione n{PS, Infortuni INI\IL, etc).

Attività di sportello per 1'L'tenza ( es: rilascio certific,rti ) .
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Area Serviizi: Didattica ed Alun,ni - Funzione :

I I ll I || 'l'
Gestrone l'lumt. LomPltl:

Iscrizir:rne ,\.lunni.Gerstione regist.ro Matricolare. Tasse, scolastiche e tenuta relativo regìstro .

Tenuta fasr;icoli documenti Alunni. Richiesta e trasrnissione dlocumenti. Gr;stione conispon<lerrza

cgn le famì.glie. Elabor'aziono Statistiche. Gestione pral;elle, diplorni. scrutinj.. Gestione assen.ze e

ritardi. Ger,;tione e procedura per sussidi. Certificazioni varie' e tenuta relativi registri. Esonefi,

Educazion,: Fisica" Irrfrcftuni Alunni. Libri di testo. Prirtiche A.lunni l)iversilmente Abili . Atlir'il.à cli

monitoragr;io Alunni. ,Attività di sportello por I'Uteu;a. Gestione amminisl.rativa viaggi e visitt: ,1i

istruzione,:in collaborazione,ancfue con la everrtualmerLte nominata Clommi:;srione Viagg;i e Visit.e d.i

istruzione. Elezioni alunni in Org,imi Collegiali.

Area Serl'izi: Affari Generali.

Funziclni: Archivio. Protor:ollo. Affari Gen,erali .

Compiti:

Tenutzr del Protocoll<1. Gestione Posta Elettronica e Sistema

Collegiali , Attività ili slporl.ello per l'Lltenza.

/ lì:_".r
'i,'r-,t - .l2 r_,^ I':k: '- '

i, _ | :. I
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htranet. Gestione Fax. Orlani

Area Sen'izi: Progetti Poil e Fo'.rmazione dla Fondo di Istittuto .

Funzioni: (liestione lueil Progetti Interni Didattici de. Fondo di Istituto e l\ttività di Frormaz:io:le ed

Aggiornarnento. Cornpiti:

Proce<lure amministrati'so-oontabili (lrrps,Inail,Irap,Irref ,et,:. ,1. Acquisiziorre dati ana.Epafici e fisr:illi

Prestatori 11'Opera. FLilascio aertificazioni prestazione d'opera. Cartr;ggio corsi di aggiornanrerLto.

Tenuti,r nomine Dire:ligne corso, Docenti ed fjsterni, Oollaboratori interni ul Esterni. .A.cquir;lz.one

dati arrrmirristrativi e fiscali dei r;uindicatr.Elencazione partecipanti al Corso di Aggicxnamfllt,).

R.ilevaziorLe presenze. ComLpilazione e rilascio attestali part<:ctpazione al c,rrso di aggbrnanter.to.

Ciestione a.mministrativa. Clorsi rjli riconversìone. futagrafe def Personale .

Area sen'izi: Contabilità. Irunu:ioni: Gestiorre Contabile Getrerale lFinanziaria. Compiti:

Retribuzirrni al Personale DocerL.le ed,,rTA a T.D. lR,r:tribuzione Compensi Accesscri al Pelsonal'e

Scolasticc, a l=.1. e a'T,D. Ricostruzioni della carriera Personale Scolastico. Compilazione nrodell:i

contalrili (770, Unico, CUD,DMIL},F24,E-nrens,DJ\{.rrt, altri r,'ari). Rapporti amminisl.rativo-ccntaLtrili

con altre rtlmministrilzioni per a(:lempimenti contabili (Finanz:e,Enti Locali,l[NPS,Tesoro, Banca

T'esoriere, Centro BzLnc,cposta, etc). Retribu:zroni al Pr:rsonale, Estemo alla Sicuola (Prestatori di Op,e111

Occasionale,Collabc'raz:ioni Coordinate e Continual.ile, liberi Professionisti,etc). Emissione Manrlati

2:,1
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di Pagarnento e ReversahL di irrcasr;o. Cc,llaborazione cr:rn il Direttore Amministrativo nella ge:stio:ne

praticadel l,,iano Annua|: delle Attività (ex Bilancio di Previsione.) e del CclrLto Consuntivo.

Compiti dei Collaborato,ri Scolastici :

,\) Rapporti r:on gli lllunni: sorveglianzil ,legli A.lunni rrelle AuLle, nei Laboratod, negJi

spazi comuni interni ed esterni. anche i:r caso cli morrrentaneet assenza t1È7 Doct,iie $d

in occasione <ief lolo trasferimento nei lari locali ([.aboratorì1, Palestra, ,:tlc).

Sorveglialua dei locali scolastici: apertura e chiusura dei locerli srlolastici.

Regolazione aocesso e movim,ento interno Alunni e Pubblico. Portineria.

Pulizie di carattore nrateriale: puli;ria locali scolastici,spazi scopefii, anerlo;

spostarnento suppellettili .

Interventi r,'ari non specialistici: piccola manutenzione, dei be:nt.

Suppofio amminir;trativo e dìdattic,c:duplicaziLone d'atti, {ascicolazionLe. Diflfirsrione

circolari interne.

Serv.izi esterni: Uflìcio Postale, Banca, altri ul.fici in rinpporti rlon I' Istitr:Lto Scolitstico.

G) Sen'izji <li cusitodier: sorveglianza e custodia dei locali scolasli,;i.

Particolirrmente accurata deve essere lavigllanza in ogni tnomento della 5;iornata scolastioa per le

porte di sicurezza, affinch(!mai restino apr:rte e alfinché gli Alunni non escano fuori dalle st()srsr3.

per ssseltarsi dalle clrassi o per quant'altro disciplinarmente non consentito dalla vi;gente

legirilazi one scolasticii.

idoneo.

Orarrio di Serviztio : tum,:r del mattino dalle ore 7.30 alle ctre 14.42. Turno pomeridiiano-

serale dalle ore 14,01] alle 21"15 .

Assistenti .Amministrativi :

I' oraric, di I avoro deeli llssistenti. Amrninistrativi

B)

c)

D)

E)

F)

. 
,r,::\.
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SI llr:lcola COme segue:
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ordinariamente dalle orer 13.0[)alle,rre 14.00,d|al lunedi al venerdi '

per l, atrlerfuLra pomeridiatra lr,rtti [di Assistenti Amm.inistrativi a tumo svolgono a comf)ensazirlr'e ['ll

sei ore clel sabato chiusc,, <1a11e orer 15.Otf alle ore 18.C,0 .L'Ulficio è aperto al Pubblico di mattirro clal

lunedi allvernerdi, dalle ore 10:00,alle ore 12: e nei ponreriggi. del lunedì,del rnercoledì e'del ver'erclì

dalle ore 15.30 alle ore ['/.3Ct

Nei turrri pomeridiani derrono essere contemp,olaneamente garantiti i servizi sia per il s;ettore

"didattic:a" c,he per il settore "pers'Jnale".

CiascunLAsriiistente Arnrninistratil'o svolgerà servizi<l pcmeri<liano setîpre in un detemrinato gicrnlo

della settimitna.

Assistenti ll'ecnici: dalle ore 8,00 alle ore 14,00, tuttj i giorni f'eriali oscluso il sabato .

Ciascun As:iistente Tecnico svolgtrà servizio pomeridiano sefirpre in un determinato glLorno della

settimana,dalle ore 15.00 a1|: ore 18.00 .

E' da rir:ordire la presen za ne,i ponr.eriggi dal huredì al vrnerdi degli Operatori ex Lsu per' le pulizi: drJle

aule e degli rspazi comtniintenú ed esterni di loro comlrclenza '

Ctriusura prrefestiva:

si plopr:rngcito le seguenl.i chir,rsure prefbstive:

Vigilia del iSanto Natale, Vigilia dli Capodanno, Sabalc, Santc' di Pasqua,Vigilia dell' Epifania.,tultti i

sabato estivi dopo ii tr;mtine clegli esami di stato.

per la partecipazione a progrltti finanziati dal fbndo di istitub vi è l' :inserimtlnto del ptllsonale ata sin

dal mornenr:o della defin.izione e r:Lella stesura. rJefinitiv'a delp,1r1gs11o stesso, non in corso cl' cllera . ìl

nominativi sono poi dleFrniti d.al Dirigente Scolastico e dal Dirrlttore,\mministrativo '

(Ex) F'unzìioni aggiunti've.

per l'a.s. 201412015 di talli funzioni risultano assegnilbili le rseguentlL:

o due ad assistenti amministreLtivi ( rir:ognizione e riassetto dell'archi"'io g'ent:rale +

logistica,Jell' edificio e degli rl,tffici 
.)

. una ad ar;sistlenti rtecnici ( logistica dell' ediflcio e fle'gli Ufl:tci )

. due a colllaboratorj scolastici : puliziil tnensile clell' archivio generale .

Asriistenti Tecnici :

o logistica dell' edificio e degli' IJffici : una unità

,!- )


