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Roma, 10/09/2018 Alla RSU 

Alle OO.SS. territoriali 

 

INFORMATIVA SULLE MATERIE OGGETTO DI 

INFORMAZIONE/CONFRONTO/CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

a.s. 2018/2019 

 

La sottoscritta Caterina Biafora, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’IC “San Vittorino-Corcolle”, 

VISTA la legge n. 300/1970; 

VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d. lgs. 31.03.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il d. lgs. 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO l’articolo della legge n. 6 del 24 marzo 1999; 

VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per la 

determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso 

di sciopero; 

VISTO  il D.Lgs 150/09 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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VISTO l’organico docenti ed ATA per l’anno 2018/19; 

VISTI  i  Programmi annuali degli esercizi finanziari 2017 e 2018; 

CONSIDERATE le economie che si sono determinate  negli a.s. 2016/17- 2017/18; 

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità, persegua l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 

condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi prestati; 

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei 

comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, i delegati sindacali  d'istituto e i rappresentanti 

provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL,  

fornisce 

 alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. territoriali  la seguente informazione: 

 

1. Sono oggetto di informazione le seguenti materie:  

a) proposta di formazione delle classi e degli organici; 

b) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

c) esiti della contrattazione integrativa di istituto a.s. 2017-18 (forniti in un documento 

separato al presente) 

 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie di confronto: 

a) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 

criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite 

con il Fondo d’Istituto; 

b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 

scolastica del personale docente, educativo ed ATA; 

c) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di 

burn-out. 

 

 

3. Sono infine oggetto di informazione le materie di contrattazione: 

a) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 

c) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. 

n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse 

relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e 

comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 

d) 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 127, della legge n. 107/2015; 

e) 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. 146/1990; 
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f) 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; 

g) 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; 

h) 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 (diritto alla disconnessione); 

i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 

dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto 

dell’attività scolastica. 

 

Pertanto, in merito ai punti sopra enumerati, la sottoscritta comunica alla RSU di Istituto e alle 

OO.SS. territoriali quanto segue. 

 

 

 

PUNTO 1: MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE 

 

a)Proposta di formazione delle classi e degli organici. 

La formazione delle classi avviene su criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto, fatti propri 

dal PTOF pubblicato sul sito della scuola, e in base alla normativa vigente, previa verifica della 

capienza delle aule e delle irrinunciabili condizioni di sicurezza. 

 

Per l’a.s. 2018-19 e su richiesta della scuola, l’organico di fatto assegnato è il seguente: 

Docenti Infanzia: n° 15 + 10,5 h IRC 

Docenti Primaria : n° 49 + 20 h IRC 

Docenti Secondaria I grado: n° 23 + 1h IRC + 6h x 6 + 4h + 2h x 5 

ATA: n°1 DSGA, n°6 AA.AA, n° 13 CC.SS. 

 

In relazione all’organico, si comunica che il monte ore totale a disposizione della RSU nel suo 

complesso per permessi sindacali a fronte di 89 dipendenti a tempo indeterminato in servizio nella 

scuola (25 minuti e 30” per dipendente) ammonta a 37 ore,  49’, 30”.  

 

 

 

b)Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

La scuola presenterà candidatura, compatibilmente con le proprie energie, per progetti nazionali, 

europei e territoriali che bandiscano finanziamenti utili ad aumentare le risorse strumentali e 

finanziarie della scuola stessa. Verrà data priorità a quelli che coinvolgano il maggior numero di 

persone e abbiano ricaduta su una più ampia platea di alunni. Per l’attuazione dei progetti 

eventualmente finanziati, verranno coinvolti docenti e ATA secondo il criterio della disponibilità e 

della competenza. Per quanto riguarda le misure incentivanti per le scuole in aree a rischio 

educativo, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, il PTOF contempla la 

possibilità per la scuola di presentare candidatura qualora dovessero essere bandite. 
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PUNTO 2: MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO 

 

a)L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 

criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 

Fondo d’Istituto. 

L’orario del personale docente è organizzato su tempo scuola ridotto o normale per la scuola 

dell’Infanzia, normale o pieno per la scuola Primaria, e normale per la Secondaria.  

Il criterio seguito per la definizione dell’orario dei docenti è quello dell’equa distribuzione dei 

carichi di lavoro e, ove possibile, accogliendo le desiderata dei docenti stessi, espressamente invitati 

a formularle. Per quanto possibile (ove non comporti aggravio di lavoro per i colleghi di team) sono 

evitati ai docenti i tempi morti (“ore di buco”) ed è realizzata l’alternanza, tra un anno scolastico e 

quello successivo, dei turni di lavoro sui giorni “scomodi” per i colleghi del medesimo team.  

L’orario del personale ATA è organizzato in modo da coprire le varie tipologie di tempo scuola  

presenti nell’Istituto e soddisfarne le esigenze.  

Il personale ATA segue l’orario ordinario di 36 ore settimanali, variamente distribuite su 5 giorni 

lavorativi. 

Per quanto riguarda le attività di riunioni pomeridiane tra docenti o tra docenti e famiglie, il servizio 

di sorveglianza e chiusura della scuola verrà organizzato attraverso lo slittamento dell’abituale 

orario di servizio dei singoli collaboratori scolastici o, secondo loro disponibilità, mediante lavoro 

straordinario. 

Pertanto, per eventuali esigenze di servizio, al personale ATA possono essere richieste ore di lavoro 

straordinario oltre il normale orario giornaliero: il personale a cui rivolgere tale richiesta è 

individuato in base a disponibilità, in subordine, di norma, a rotazione. Per prevenire disagi e 

disservizi, si tenderà a evitare di richiedere ore di straordinario a coloro i quali, pur avendone dato 

preventiva disponibilità, abbiano poi rifiutato di svolgerle per tre volte consecutive.    

Nei mesi di luglio e agosto saranno presenti in servizio 1 o 2 unità di personale assistente 

amministrativo e 2 o 3 unità di personale collaboratore scolastico. Ai sensi dell’art.13 c.11 del 

CCNL 2007, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. potrà frazionare le 

ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni 

prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di 

riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 

 

Nelle giornate di sciopero, a seguito di valutazione preliminare, il Dirigente potrà disporre per tutto 

il personale non scioperante il turno antimeridiano, con inizio alle ore 8, nel rispetto delle ore di 

servizio originariamente previste per ognuno e comunicandolo con almeno 24 ore di preavviso. 

 

Nel caso in cui il plesso di servizio dovesse rimanere chiuso per eventi previsti e prevedibili quali 

ad esempio elezioni, le risorse umane dell’istituto verranno riorganizzate come di seguito: le ore di 

servizio dovute dal personale docente nel plesso chiuso verranno depositate nella banca delle ore 

gestita dai coordinatori di plesso, e svolte in caso di necessità per sostituzione colleghi assenti o 

altre esigenze del plesso di servizio nei giorni di suo normale funzionamento, oppure, su 

disponibilità del docente, per sostituzione colleghi assenti nei giorni delle elezioni in altri plessi. Il 

personale ATA, in caso di plesso chiuso per eventi previsti e prevedibili quali le elezioni, svolgerà il 
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proprio orario di servizio nelle altre sedi ovvero fruirà, compatibilmente con le esigenze di servizio 

e su richiesta, eventuali spettanti ferie/riposi compensativi. I recuperi compensativi spettanti al 

personale ATA saranno inoltre fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in subordine 

secondo un piano predisposto dall’Amministrazione. 

Ciò per realizzare una gestione efficace ed efficiente delle risorse e non determinare un illegittimo  

incremento dei giorni di riposo per il personale assegnato ai plessi sede di seggio, con, inoltre, la 

conseguente disparità di trattamento nei confronti dei colleghi assegnati agli altri plessi.  

 

Il personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite col FIS è individuato in base ai 

seguenti criteri: 

-personale docente: disponibilità, in subordine competenze legate all’oggetto dell’attività, in 

subordine graduatoria interna di istituto; 

  -personale ATA: disponibilità, in subordine competenze legate all’oggetto dell’attività, in        

            subordine graduatoria interna di istituto. 

 

 

b)I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 

del personale docente, educativo ed ATA. 

Il personale docente è utilizzato, nel quadro normativo proprio dei vari gradi di istruzione, secondo 

il criterio della continuità didattica sugli alunni, a meno che non ci siano motivazioni educative e 

didattiche che rendano opportuna la discontinuità.  Nei casi in cui non ci sia continuità didattica da 

salvaguardare (ad esempio docenti che l’anno precedente erano stati assegnati a classi terminali, 

docenti neoarrivati nell’Istituto, ecc) o nei casi in cui sia opportuna la discontinuità su richiesta 

dell’utenza o per eventuali incompatibilità del docente, l’assegnazione del docente avviene secondo 

criteri di equità e pari opportunità per tutti gli alunni della scuola. Lo scopo è infatti  garantire a 

tutte le classi le maggiori stabilità e continuità possibili, assegnando in modo equilibrato i docenti 

presenti nell’Istituto da alcuni anni (stabili) e quindi già esperti del territorio e conosciuti 

dall’utenza alle varie classi e sezioni e ricorrendo anche, ove necessario, all’assegnazione del 

docente ad una sezione diversa da quella in cui insegnava l’anno precedente, in quanto l’interesse 

pubblico generale dell’utenza è prioritario rispetto ad eventuali interessi personali di singoli.  

Il docente di sostegno abilitato all’insegnamento della L2 impartirà tale insegnamento nella classe 

in cui è titolare,  e all’interno del proprio orario di servizio, nel caso di assenza del docente di classe 

contitolare  a cui tale insegnamento è assegnato, al fine di non privare la classe delle ore settimanali 

di L2 a cui ha diritto.  

Per quanto riguarda l’insegnamento di approfondimento materie letterarie nella scuola secondaria di 

I grado, esso avrà in ogni classe un docente diverso dal docente di lettere, al fine di garantire a tale 

disciplina  spazio e dignità propri. 

Il personale ATA è assegnato alle sedi, sentito il personale medesimo, in base alle esigenze 

dell’Istituto definite nel piano ATA predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico. In 

casi eccezionali di emergenza temporanea, al fine di garantire la presenza del collaboratore 

scolastico in tutti i plessi, verrà disposto lo spostamento del personale collaboratore scolastico da un 

plesso costituente propria sede abituale di servizio ad un altro, anche mediante sola disposizione di 

servizio verbale da parte del Dirigente Scolastico, DGSA o Assistente Amministrativo incaricato 
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A tutto il personale viene comunque data l’opportunità di avanzare proposte e desiderata relative a 

sede e orario di servizio, proposte che vengono valutate e, se ritenute opportune, accolte. 

Per coloro che  godono delle specifiche precedenze e tutele assegnate dalla L.104/92, 

l’assegnazione avviene secondo le modalità previste dalla legge medesima.  

 

 

c) I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

I permessi, di cui all’art.64 del CCNL 2007, saranno concessi al personale nei limiti e nei termini 

stabiliti dal CCNL medesimo. In caso di più docenti che presentino domanda per lo stesso giorno, al 

fine di limitare il rischio di non riuscire a trovare docenti sostituti per l’insegnamento nelle classi,  il 

permesso verrà concesso a un massimo di quattro docenti (considerando le prime quattro domande 

pervenute in ordine cronologico e di protocollazione). In caso di richieste pervenute nello stesso 

momento, il permesso verrà accordato a coloro i quali  abbiano già iniziato il percorso formativo 

oggetto della richiesta, in subordine a chi non  abbia ancora fruito di tali permessi nell’anno 

scolastico in corso, e, in caso di percorso formativo già iniziato da tutti ovvero se nessuno di loro ne 

abbia ancora fruito, si procederà in ordine di anzianità nella graduatoria di Istituto, dando priorità ai 

più anziani. Verrà però autorizzato con precedenza assoluta il personale che sia stato richiamato 

dalle ferie per esigenze di servizio. 

Per quanto riguarda il Personale ATA, in caso di richiesta per la stessa giornata, ai collaboratori 

scolastici il permesso verrà concesso ad un solo lavoratore per plesso, agli assistenti amministrativi 

il permesso verrà concesso a due unità. 

 

 

d)Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-

out. 

Il Dirigente Scolastico e il DSGA, ognuno per la propria parte di competenza, si attivano in modo 

continuo per la realizzazione di un ambiente di lavoro sano e di qualità, improntato alla correttezza, 

alla trasparenza, all’imparzialità e all’assenza di privilegi, promuovendo l’ascolto dei bisogni del 

personale e la loro  soddisfazione, ovviamente nella misura in cui non incidano sui diritti altrui 

(colleghi e/o utenza). Individuano misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato, anche a 

seguito di questionari anonimi somministrati al personale, e organizzano il lavoro distribuendo i 

carichi in modo equo e tenendo conto di eventuali problemi di salute del personale. 

 

 

 

PUNTO 3: MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 

 

Per esse si rimanda alla Bozza di Contrattazione integrativa presentata dalla Dirigente alla parte 

sindacale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


