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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

a.s. 2021.12022 arr. 7-CCN L 791O4/20L8

ll giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno (2O2Ll, presso l'ufficio del Dirigente Scolastico

dell'lstituto Comprensivo di Mattinata (scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), si riuniscono le parti

firmatarie del contratto ai sensi art.6 CCNL 2OO7/2009, per la stipula del Contratto Collettivo lntegrativo d'lstituto
riguardante il personale Docente ed A.T.A.

Sono presenti:
per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Gelsomina D'Anna;
per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: Pasquale Benestare, Bisceglia Francesca Anna e Giuseppe Ciuffreda;

è presente il DSGA dell'istituzione scolastica sig.ra Libera Maria Argentieri.

tE PARTI

VISTO il C.C.N.L. del Comparto lstruzione e Ricerca sottoscritto il t810a12018;

VISTO lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 2l aprile 2021 dovuto al diffondersi del

Virus COVID19, che ha reso possibile l' implementazione dell'organico COVID a fronte de! perdurare
dell'emergenza sanitaria ai sensi del D.[. 7312021- art.58 comma 4-ter lett.A, che prevede che siano attivati ulteriori
incarichi fino al 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO che allo stato attuale è introdotta Ia proroga dello stato di emergenza FINO AL 31 MARZO

2o22,stabilita dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 ;

VISTO il D.D.G. AOODRPU 15577 DEL 091061202l concernente l'assegnazione degliAT alle scuole polo degli
lstituti Comprensivi di Primo Grado;

VISTO il D. t .52 del 22 APRILE 2O21, arl.Z, comma 3 ter, modificato dalla legge n.41 del 5 giugno 2020;

VISTO Ia Nota Ministero lstruzione del 18 ottobre 2O2l,;

VISTO il D.L. 26 novembre 202L n.t72, concernente obbligo terza dose per il personale scolastico;

VALUTATO che " in corrispondenza della sospensione della didattica in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici;

TENUTO CONTO del Piano Annuale delle atrività deliberato dal Collegic DOCENTI per l'a.s. 2021/22, approvato con

delibera
n.22 del7ottobre2021;

CONTO della proposta di Piano annuale delle attività del personale ATA, per l'anno scolastico
dal Direttore S.G.A. con nota n.4603111.5 del02lLO/2027;

t.

202U22,

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

TENUTO

\r {Lp W*-
Controlto integrotivo di lstituto 2027/22 - Pog. 7



1.

2.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERA[!

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

ll presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e

indeterminato, dell'lstituto Comprensivo di Mattinata

La verifica dell,attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'lstituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò

espressamente dedicata.

Titolo ll
RELAZIONI E DIRITTI SINDACATI

CaPo I - Relazioni sindacali

Art. 2 - Strumenti delle relazioni sindacali

ll sistema delle relazioni sindacali d'lstituto si articola in:

a) partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;

b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.

ln tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono awalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza

oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 - lnformazione

Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ,icerca 2016-20t8:

a) le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);

b) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9);

c)i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (aft.22, comma 9, );

ll Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a

disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.4 - Confronto

Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2OL8:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art.22, comma 8, );
b) icriteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'lstituto (art.22, comma 8,

lettera b1);

c) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di

educativo ed ATA (art.22, comma 8 );

servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente,

d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazio

prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art.22, comma 8).

e) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.22, comma 8);

AÉ. 5 - Contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'lstituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello
superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del

comparto istruzione e ricerca 20L6-2O18:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (c1);

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'lstituto (c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. t6512001 al personale

docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente
destinate alla remunerazione del personale (c3);

- i 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 L27, della legge n. 107 /2015 Ga);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale

previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. L461L990, come modificata dalla legge n. 83/20OO, in materia di

esercizio del diritto di sciopero nei pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona

t.

2.

L.
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'- i 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 (c6);

- i criteri generali di ripartizione delle 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 ( c7);

- i 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 (il c.d. diritto alla disconnessione - c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di

informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica ( c9).

3. La contrattazione collettiva integrativa di lstituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione

dell'lstituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione

dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 5 - lnterpretazione autentica

t. L'interpretazione autentica d'lstituto è inclusa nella contrattazione.

2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta

all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

3. Le parti si incontrano per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. ll termine di durata
della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.

4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.

5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza

contrattuale.

Capo ll - Diritti sindacali

Art. 7 -Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi

dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs.165/2001dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali ,di cui al comma 1.,sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
i. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede della scuola secondaria di primo grado sita in via Silvio Pellico,16

- Mattinata (FG) e bacheca on line sul sito www.comprensivomattinata.edu.it.

4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini
dell'attribuzione della responsabilità legale.

5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato presso

aula dello STAFF situata presso della sede degti uffici di segreteria via Silvio Pellico 16- Mattinata (FG)

6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici
dell'lstituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 - Rapporti tra la RSU e il Dirigente

L. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle
prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.

2. ll Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a

parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione
entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 - Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno §iritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di
lavoro concordati con il Dirigente, per lO(dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della
retribuzione.

2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico o.rdine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ

del4 dicembre20LT;
b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli qgmponenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicemb re 2O!7;
c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4

l&/u
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4.

5.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali,
nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni
scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello
delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del

minor disagio possibile per gli alunni.

Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola lstituzione scolastica

nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione

integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il
ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note

dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al

Dirigente dell'lstituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è
pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla

comunicazione va unito I'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché

ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica
assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva
relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il
suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico awisa il personale interessato all'assemblea mediante
circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale ,espressa in forma scritta e con preawiso di 48 ore, di
partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preawiso di 48 ore, si

applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi cui

docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, awertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali
adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione
all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli awisi alle
famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti
necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.

Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il
DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso)individua i nominativi del personale tenuto ad

assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea
sindacale.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso

assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la sede situata in via Silvio
Pellico n.16 - sede della scuola secondaria di primo grado e primaria e ove sono presenti gli uffici di Segreteria e la
Presidenza, per cui saranno in ogni caso addetti a tali attività, considerati servizi essenziali ,n. 2unità di collaboratori
scolastici, una per ciascun piano, e n. lunità di personale amministrativo in sede centrale.

Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure
previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando I'obbligo da parte dei soggetti sindacali di
concordare con il Dirigente l'uso dei locali.

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

Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ

del4 dicembre2O!7.

Art. 10 - Determinazione de! contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. ll numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed

6.

7.

8.

10.

tL.

L2.

13.

74.

15.

16.

prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire
in coerenza con l'accordosull'attuazionedella L.L4917990, come modificata dalla legge n.8312OOO, in materia di esercizio

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

3. ln caso di sciopejqper garantire i servizi minimi essenziali.saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
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2.

3.

4.

- N. 1 Assistente amministrativo;
- il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo del ramo Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con

eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'lstituzione scolastica

verso terzi;
- n.2 Collaboratori scolastici.

La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal

Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in
mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.

La rotazione awiene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega

storicamente individuato.

Art. 11 - Permessi sindacali retribuiti

Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti,
giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:

a) icomponentidella RSU di lstituto;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti

operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;

c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi

titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, delI'ACQ 7 agosto 1998;

d) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa;

ln particolare spettano complessivamente alla RSU d'lstituto permessi sindacali.retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30

secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I permessi sono gestiti dalla RSU, che prowede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti.

Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, owero in sua

mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso

retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art.12- Permessi sindacali non retribuiti

Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano
collocati in distacco o aspettativa.

Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per
iscritto all'lstituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al
comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto)
giorni l'anno.

Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità
operativa di appartenenza del dipendente. ln mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.

Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione
sindacale in forma scritta, acquisita dall'lstituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.

La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 - Referendum

Prima della stipula definitiva del Contratto lntegrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori
dell'lstituto. .

::,ili:iH,'-"J,1ìl';il:H."J:,ffff1i1i**1"iff:,,11T:,,|fi'::':E:;1.'..',',""i:* 
svorgimento der servizio' 

w_, Art. 14 - Diritto di accesso agli atti I

I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art.' 22, comma 4, lettera
c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali

ll rilascio di copia degli atti richiesti awiene senza dneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della
richiesla (salvo manifesta impossibilifià).

2.

3.

4.

5.

2.
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1.

Art. 15 -Trasparenza

I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia
di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi
importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la
tutela della riservatezza.

Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.L0.20L4 prot. 28510/90946, le informazioni
concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di lstituto potranno
essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per

"fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli
lavoratori individuabili.

Titolo lll
SICUREZZA NEI TUOGHI DI TAVORO

Art. 15 - ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RtS)

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs.

8t12008,|a RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.

ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'lstituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.

ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

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.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso

2.

t.

2.

3.

4.

5. l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento
specifico.

6. ll RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'lstituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

7. ll RLSgodedei diritti sindacali edellafacoltàdi usufruiredei permessi retribuiti,secondoquantostabilitonel CCNLenella
ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è in scadenza il M/03/2O22;

2. ll RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e

l'aggiornamento.

3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'lstituto.
4. Organizzazione per il contenimento dell'epidemia da virus SARS- COV-2

ll dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, deve
organizzare un piano operativo gestionale (POG) per l'individuazione delle misure da porre per il contenimento del
contagio da virus SARS-COV-2 oltre alla definizione delle fasi per la gestione dei casi COVID potrebbero insorgere in ambito
scolastico.
ll dirigente scolastico redige il POG anche con il supporto della commissione COVID che sarà convocata
periodicamente per monitorare lo stato dell'arte.
ll dirigente scolastico nomina le figure di referente COVID d'istituto e di plesso e garantisce loro un'adeguata formazione. ll
referenti sono tenuti allo svolgimento corretto dei compiti assegnati.

- Per il contenimento emergenza Covid-19 è stato predisposto:
r ProtocollosicurezzaCovid-19;
. Registro presenze per la tracciabilità, per soggetti esterni all'istituto; '

. Apposita car*ellonistica e segnaletica;
o Nomina relerente Covid di lstituto;
o Nomine referenti Covid di Plesso;
o Fornito DPI a tutti i dipendenti.

1.



2.

3.

Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate
attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza,
che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione
per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in
capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo lV
IMPATTO DELTE TECNOTOGIE SUI IAVORATORI - MODATITA' DI TAVORO AGITE IN EMERGENZA DA COVID 19

Art. 19 - Criteri generali per I'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Dalle ore 18.00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo, escluso lo Staff del Dirigente,
l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di
comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).

Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'lstituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a

comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli
imputato in proposito.

Art. 20 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione

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 inteiessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21- Tempi di accesso al Lavoro Agile - Ripristino modalità in presenza, fine dello smartworking

La legge di conversione 126 del 13 ottobre 2020(art.32, comma al al DILLOa/20 prevede il lavoro agile nei casi di
sospensione di attività didattiche in presenza a seguito di emergenza epidemiologica.

IIDPCM del 13 ottobre2O2O ( Art3,comma3)prevede l'incentivazione dellavoro agile in tutte le pubbliche
amministrazione, incluse le scuole.

Successivamente iIDPCM del 15 ottobre202t ha stabilito che la modalità ordinaria dilavoro per idipendentidella pA

torna ad essere quella in presenza.

Titolo V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME Dt FTESSIBILTTÀ

Capol-personaleATA

Art.22 - Prestazioni aggiuntive del personale ATA

ln caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA - può disporre
l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità;
b. continuità di servizio;
c. eventuale disponibilità espressa dal personale.

ll Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione
della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.

assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, awalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a
norma dell'articolo 57 del CCNL 2007 .:

2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliaiio di altra lstituzione scolastica vengono remunerate con il

4.

7.

t.

3.

4.

5.

fondo dell'istituzione scrorastica 

§#uatetariattività
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2.

Arl.24 - Flessibilità di orario del personale ATA

ll personole Amministrotivo ho uno flessibilità di entroto in ritordo di mox. 75 minuti, do recuperare nello giornato stesso o

entro un mese, i colloboratori scolostici hanno uno flessibilità di entroto in ritordo di mox. 5 minuti do recuperare nella

giornata stessa o entro un mese.

L'ossunzione di servizio onticipato di quotche minuto non dù invece diritto od una corrispondente uscita onticipoto, né sarà

conteggiato.

Capo ll - personale docente

Art. 25 - Articolazione dell'orario dei docenti

7. Per i docenti si prevede di norma uno articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimono.

2. ll c.d. "giorno libero" non dispensa do impegni coltegiali ed attività funzionali programmote, non costituisce un diritto

outomotico e, secondo necessità orgonizzotive dell'orario complessivo, potrà essere occosionalmente negata.
j. Ogni docente esprime una preferenzo circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestuolmente onche

u no o pzio ne su bo rd i n ata.
4. Non è doto esprimere preferenzo del soboto con subordinota lunedì, e viceversa.

5. A porità di richiesto per un medesimo "giorno libero'- tipicamente il soboto o il luneù - si procederù per rotazione rispetto

ol|anno scolostico precedente, secondo ordine olfobetico, e comunque sempre subordinotomente allo programmazione

didattico-educativo

Art. 25 - Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di tre ed un massimo di

sei ore settimanali.

La disponibilità può essere data dai docenti:
a. fin dalla prima ora;
b. per ore successive (esclusa la prima).

Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.

Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi forfettari parametrati sulla tipologia di disponibilità

data.

Art.27 - lmpegno del personale docente in uscite didattiche

Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso

a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 28 - Collaborazione plurime del personale docente

ll Dirigente può awalersi della collaborazione di docenti di altre lstituzioni scolastiche - che a ciò si siano dichiarati
disponibili - secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'lstituto a collaborare presso altre lstituzioni scolastiche.

Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della lstituzione scolastica di appartenenza,
a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non

interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che

conferisce l'i ncarico.

Titolo Vl
TRATTAMENTO ECONOM ICO ACCESSORIO

Art. 29 - valorizzazione del merito del Personale scolastico

1.la professionalità del personale scolastico è valorizzata da! DS;

2. Le risorse assegnate alla scuola per la valorizzazione del merito di tutto il personale scolastico per a.s.2O2L/22 è pari ad euro

7.435,67come da nota MIUR 23072 de|301091202L..

Dopo un attento confronto, i presenti stabiliscono quanto segue:

2.

3.

4.

1.

1.

2.

3.

/'fu/.Criteri generali di distribuzione della valorizzazione al pérsonale scolastico :
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L'assegnazione non deve obbedire a logiche "spartitorie", non conforme allo spirito della legge, va anche evitato che vengano

esclusi docenti, tutti quindi parteciperanno alla valorizzazione sulla base del sovraccarico di lavoro, ( disponibilità ad assumere

incarichi, sostituzione colleghi assenti e della flessibilità oraria)

- PERSONATE ATA spetta una quota del 30% del Fls

L'assegnazione della valorizzazione dovrà fare riferimento alla disponibilità :

Collaboratori Scolastici

- a espletare sanificazione dei plessi;

- a cambiare plesso;

- disponibilità ad eseguire di intensificazione relativi a: pulizie approfondite, tinteggiature aule, sistemazione di piccoli

interventi i mprevisti.

ASSISTE NTI AM M I N ISTRATIVI

- capacità organizzativa e di coordinamento
- rapporti con ASL per COVID

- monitoraggi Mle USR

Art. 30 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione de! personale

!. L'lstituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale 15 regione PUGLIA e pertanto non gestisce,

né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale

ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale 15 che -
attraverso i propri Organi statutari e gestionali - prowede altresì alla ripartizione delle risorse, con affidamento diretto a

questo lstituto.

Art. 31- Risorse disponibili alla contrattazione d'lstituto

Le risorse per l'anno scolastico 2O2L/2022 sono state comunicate direttamente dal Ml in attuazione dell'intesa 3L/081202t
MI/OO.SS che ha definito i parametri di calcolo da utilizzare per la quantificazione delle risorse MOF 2O2t/2022 tenuto conto
dell'art.4O del CCNL 2OL6-2O18. ldati di organico sono desunti dai dati acquisiti al SlDl relativamente al personale Docente e
ATA in organico di diritto per a.s.2O2t/2022.

1. Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 202112022, sono determinate come segue, ai

sensi della circolare Ml 3072 del 202L

Risorse a.s, 202t1 2022 L.D Risorse a.s.2O2O I 2O2l L.S

Fondo dlstituto( art.2CCNt 2015/181 € 24.648,09 €32.708,0L

FUNZIONI STRUMENTAT! At PTOF (Art.4CCNt15-18) € 3.040,98 € 4.035,38

lncarichi Specifici al personale ATA (Art.s CCNt 2016-2018) € 1.589,80 €2.L09,66

Ore Eccedenti, sostituzione docenti assenti (Art. 6 CCNI
2015-2018)

€ 1.384,80 €t.837,62

Area a rischio (Art.4 CCNL 2016-20181 € 367,87 €488,163

Ed.Fisica (Art. 3 CCNI 2016-2018) € 5t2,t9 €679,67

Valorizzazione del personale scolastico €7.435,67 €9.867,L3

TOTATE € 38.978,90 €51.725,01

DETERMINMIONE MOF E ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI

Fts202tl2022 €24.648,O9

indennita di direzione al DSGA ( 750 + 30X n. 70 di personale in organico di diritto € 2.850,00

Sostituzione DSGA X 30 ee - € 289,72

Somma disponibile 202L I 2022 €2L.502,37

Economie fondo istituto a.s. 20201 2O2l €20.oo2,94
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TOTATE( Fis + economie) €4L.5Lt,31

DETERMINAZIONIECONOMIE ORE DI SOSTITUZIONE E PRATICA SPORTIVA

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29llll07) € 1.356,11

Attività complementari di Educazione Fisica (art. 3 CCNL 19/0412018) € 1.099,43

Art.31 - Ripartizione delle risorse del Fondo per l'lstituzione scolastica

t. ll Fondo per l'lstituzione scolastica è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico
di diritto è di 59 unità e la quota ATA è di 15 unità

2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili per
incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:

- €29.057,9t7 euro per personale docente (parialTO%del budget)
- € 12.453,393 euro per personale ATA (pari al30 % del budget)

3. Y alorizzazio n e persona I e Scol astico € 7 .435,67
- € 5.204,96 euro per personale docente (pari al 70 % del risorsa specifica )

- €2.230,71 euro per personale ATA (pari al30 % del risorsa specifica)

Art. 32 - Risorse per compensi al personale docente e 28.97L,7L2

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

a) Supporto organizzativo e didattico al DS

(L. LO7, art. 1, comma 83)
totale

1" collaboratore € 2.500,00 2.500,00

2" Collaboratore € 2.500,00 2.500,00

Responsabili di Plesso (lnfanzia ) n. 2 € 500,00 1.000,00

Responsabile di plesso (Secondaria di Primo Grado) € 2.000,00 2.000,00
Referente Covid D'lstitr,rto € 1.500,00 1.500,00

Totale supporto organizzativo e didattico € 9.500,00

b) Supporto att'attività dei docenti

Coordinatori di classe (8 docenti, a forfait) 18h € 315,00 2.552,0

Referente Cyberbullismo 16 h € 315 315

Referente Educazione Sostenibile16h € 280 280

Tutor di docenti neo-assunti (1 Docente) 12 h € 210,00 210

Referente educazione Civica € 31s,00 315

Commissione educazione civica *5 E 100,00 500,00

Totale supporto all'organizzazione didattica 4.L72,A0

c) Gruppie referenti

N.5 presidenti di interclasse 100,00 500,00

N.14 Docenti correzione prove invalsi 202L122 100,00 1400,00

N.1 Docente a supporto scrutinio digitale a.s.202L/22 300,00 300,00

TOTAIE REF. 2,200,OO

d) Progettie attività di anipliamento dell'O.F.

Progetti di recupero italiano-matematica-inglese {90 or:e) 35,00
Totale Prosetti 3.150,00

r' Controtto integrotivo di lstituto 2027/22 Pog.70



Totale frogetti e attività ampliamento dell'o.F.

TOTALE COMPENSO DOCENTI €19.022,00

Art. 33 - Assegnazione delle risorse agli ihcaricati di Funzione strumentale con integrazione fondo
7. ll budget di complessivi € 4.160,24 euro per Funzioni strumentali è così ripartito:

Art. 34 valorizzazione del merito personale scolastico -PERSONATE Docente

La quota relativa al personale Docente, come indicato nel precedente art.3l,commai e pari ad euro € 5.204,59, sarà
assegnata valutata la disponibilità del personale ad assumere incarichi per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art.35 Risorse per compensi al personale ATA

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per € 12.4L6,748 euro,

queste sono così attribuite:

Area 1- Gestione PTOF, attivazione PON, elaborazione Curricolo Verticale d'istituto;
integrazione per nuovo PTOF 2022/25

n.1 € 1.000.00

Area2 - Sostegno ai docenti, orientamento e continuità n.1 €760,24

Area 3 - lnclusione e integrazione degli alunni n.2 di cui una Secondaria di primo grado e
primaria e una infanzia

n.1 € 1.000,00

n1 € 400,00

Area 4 - Valutazione e autovalutazione (condivisione di buone pratiche per la valutazione
interna; organizzazione prove INVALSI e valutazione dei risultati delle prove per l'elaborazione
del RAV).

n.1 € 1.000,00

c) COMPENSI del personale ATA TOTATE

Compensi per il personale per ogni attra, attività deliberata nell'ambito del pTOF

STRAORDINARIO AA/AT 50 ORE

1,4,50 725,OO

Compensi per il personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del pTOF e
STRAORDINARIO CS 350 ORE

L2,5O 4.375,04

Prestazioni aggiuntive AA collaborazione con DSGA- supporto ai docenti per i progetti-
Gestione emergenza covid ) per n. 4 unità

1.800,00

Prestazioni aggiuntive AA -intensificaziqne per gestione sito WEB 800,00

Prestazioni aggiuntive AA -supporto ai docenti per i progetti- Gestione emergenza
covid n. 2

1.200,00

Prestazioni Aggiuntive CS ( Flessibilità -lntensificazione)per maggiori carichi di lavoro
n.8 unità

225,00 1.800,00

TOTATE 10.700,00

t.

2.le

Art. 36 - Ripartizione risorse per incarichi specifici al Personale ATA

Gli incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente, sentito il DSGA, entro il mese di gennaio .

risorse per incaric[ specifici, per complessivi 1.589,80euro, sono così ripartite:
INCARICHI Specifici TOTATE

AA- Referente segreteria didattica per lo Sportello D'Ascolto 1 350,00

AA- coordinamento attività /gestione emergenza covid dei collaboratori scolastici t 350,00

CS- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso n.4 148,30 593,20

CS- Supporto organizzativo al Primo /secondo Colidboratore n.2 148,30 296,60

TOTATE 1.589,80

y /'fi
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. I compensi saranno liquidati in proporzione ai giorni di didattica in presenza.

Per il personale ATA titolare di posizione economica sarà attribuito l' incarico come proposto nel Piano ATA 202712022:
. precisamente n.4 incarichi agli assistenti amministrativi ( Sostituzione DSGA e Gestione sito web dell'lstituto) e n.6 incarichi ai

collaboratori scolastici titolari dell'art.7.
Per gli assistenti amministrativi gi incarichi ed i compiti che si rendono necessari a questo istituto vengono di seguito elencati:
Assistente Amministrativo

r Attività connesse alla complessità delle procedure convalida personale ATA;
r Gestione procedura informatizzata per scrutinio elettronico
r Referente segreteria didattica per lo Sportello D'Ascolto
. coordinamento attività /gestione emergenza covid dei collaboratori scolastici

Collaboratori scolastici
Per i collaboratori assegnati alla scuola secondaria di Primo Grado e uffìci di segreteria:

r Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile;
. Supporto al Primo Collaboratore e compiti legati a servizi esterni;
. Cura delle aree verdi, supporto alla sicurezza
r Supporto alla segreteria e Front Office
r piccolamanutenzione;

Per i collaboratori assegnati alla scuola Primaria:
r Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso,
r Supporto al Primo Collaboratore e compiti legati a servizi esterni;
r attività di supporto alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico;

Per i collaboratori assegnati alla scuola dell'lnfanzia plesso Coppa della Madonna:
r Compiti legati alla realizzazione dei progetti e al pronto soccorso;
r Supporto alla referente e compiti legati a servizi esterni.

Per il collaboratore assegnato alla scuola dell'lnfanzia plesso Giorgi:
r Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso;
r Supporto alla referente e piccola manutenzione; &"Art. 37 valorizzazione de! merito personale scolastico -PERSONATE ATA

La quota relativa al personale ATA, come indicato nel precedente art.31,comma 3, è pari ad euro € 2.230,71, sarà attribuita
tenendo conto della disponibilità e flessibilità del personale .

Art. 38 Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici
' 1. L'assistente o il collaboratore scolastico che sostituisce un collega assente, durante il periodo dell'attività didattica,

, nell'ambito dell'area di appartenenza, avrà diritto, per ogni giorno di sostituzione, a 1 ora per intensificazione, solo in caso di
assenza per malattia o permessi . Tale sostituzione è automatica, cioè verrà effettuata a rotazione senza indicazioni del DSGA,

seguendo l'ordine alfabetico.

ART. 39 Chiusura prefestivi e recuperi

1) te chiusure prefestive dell'lstituto sono effettuabili solo in giornate in cui è sospesa l'attività didattica e devono essere
programmate all'inizio dell'anno scolastico.

2) eer l'anno scolastico 2O2L/22, vista la proposta del Direttore S.G.A., formulata dopo aver sentito il personale ATA, sarà

effettuata la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
. 24 e 31dicembre2021-;
. 16 aprile2O22 vigilia di Pasqua;

. Le giornate del sabato nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2022;

3) te ore non lavorate saranno recuperate, durante il corso dell'anno scolastico, da tutto il personale ATA, secondo un piano

annuale, con rientri pomeridiani settimanali efo con attività straordinarie e/o con le ore di sostituzione del collega assente.

ART.4O Accordo annuale

Qualora, nel corso a"tj.nno scolastico 2O2U2O22,si rendessero disponibili nuove risorse economiche, si procederà

all'aggiornamento del presente contratto.

Letto,approvatoesottoscritto \* A. I ,

Mattinata, \) /fu|,./
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Delegazione di parte sindacale RSU

Delegazione di parte pubblica

ll Dlrlgmte Scolastlco
Prof.ssa Gelsomina D'Anna

:r...
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