
I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0004249/E del 02/10/2018 16:46:27II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)









1 

 

 

Roma, 27/09/2018 Alla RSU 

Alle OO.SS. territoriali 

 

INTEGRAZIONE/MODIFICA ALL’INFORMAZIONE SULLE MATERIE OGGETTO DI 

CONFRONTO  

a.s. 2018/2019 

integrata e modificata secondo le richieste della parte sindacale nell’incontro di confronto del 

27/09/2018 

 

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; 

 

 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la delibera n° 4 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018; 

VISTE le delibere nn°74 e 75  del Consiglio di Istituto del settembre 2018; 

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 

ai sensi degli artt. 4, 5 e 6  del CCNL 2016-18, alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. territoriali,  la 

seguente informazione sulle materie di confronto previste dall’art.22 c. 8 del suddetto CCNL: 

 

 

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. 

Ai sensi delle delibere nn° 74 e 75 del Consiglio di Istituto del 10/09/2018, vengono confermati i 

tempi scuola dell’a.s. 2017-18, presenti nel PTOF 2016-19 e già in vigore da anni, e il 

funzionamento dell’Istituto su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì). 

I tempi scuola presenti nell’Istituto, sulla base dell’ordinamento scolastico nazionale, sono i 

seguenti. 

Sc. Infanzia, plesso via Spinetoli 96: ai sensi del DPR 89/2009 art. 2 c. 5, l’orario di funzionamento 

è organizzato su tempo scuola ridotto o normale (4 sezioni a tempo ridotto dalle ore 08:15 fino alle 

ore 13:15, 3 sezioni a tempo pieno dalle ore 08:15 fino alle ore 16:15). L’orario di insegnamento  

settimanale per i docenti è di 25 ore. 

Sc. Primaria, plesso via Spinetoli 96 e plesso San Vittorino, ubicati entrambi nel comune di Roma: 

ai sensi del DPR 89/2009 art. 4, l’orario di funzionamento è di 27 ore senza compresenze per il 

tempo normale  (cinque classi in via Spinetoli) e 40 ore senza compresenze per il tempo pieno (12 

classi in via Spinetoli e 4 classi a San Vittorino). Il tempo normale ha orario 8:30-13:30 per 3 

gg/settimana, 08:30-16:30 per 1 g/settimana, 08:30-12:30 al venerdì. Il tempo pieno ha orario 

08:30-16:30 per 5gg/settimana  L’orario di insegnamento settimanale dei docenti è di 22 ore, a cui 

si aggiungono 2 ore di programmazione. 

Sc. Secondaria I grado, plesso di via Cantiano 131 (13 classi) e succursale di San Vittorino (3 classi, 

sez. C completa): ai sensi del DPR 89/2009 art. 5 c. 1, l’orario di funzionamento è di 30 ore 
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settimanali (tempo normale dalle ore 8 alle ore 14). L’orario di insegnamento settimanale dei 

docenti è di 18 ore.  

Ai sensi dell’art. 28 c. 4 del CCNL 29/11/2007, gli obblighi del personale docente comprendono 

attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento.  

Pertanto, per quanto riguarda le attività di insegnamento, l’orario di funzionamento dei plessi è il 

seguente: 

-plesso di via Spinetoli: dalle ore 07:30 alle ore 18:30 il lunedì, fino alle ore 17:00 i restanti 4 gg 

settimanali 

-plessi di via Cantiano 131 e San Vittorino Secondaria di I grado: dalle ore 07:18 alle 14:30 da 

lunedì a venerdì. 

-plesso di San Vittorino Primaria: dalle ore 8:10 alle ore 16:45    

 

Per quanto riguarda invece le attività funzionali all’insegnamento, i plessi sono aperti secondo date 

e orari indicati in modo dettagliato e per iscritto nel piano annuale approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 03/09/2018 (che si allega e che è stato tempestivamente pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola). Inoltre, gli impegni qualificati come attività funzionali all’insegnamento 

vengono continuamente comunicati al personale per iscritto durante l’anno scolastico. 

Infine, il plesso di via Spinetoli ospita anche le riunioni del Consiglio di Istituto, che, ai sensi dell’ 

art. 8 c.9 del  D. Lgs 297/94, devono essere svolte fuori dall’orario delle lezioni, quindi a partire 

dalle ore 16:30 fino, di norma alle ore 20:00.  

 

Tutto ciò premesso, i criteri seguiti per la definizione dell’orario dei docenti sono i seguenti: 

-equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

-ove possibile, accoglimento delle desiderata dei docenti, esplicitamente invitati a presentarle; 

-per la Sc. Infanzia turno antimeridiano o pomeridiano senza tempi morti (cosiddette “ore di buco”).  

-per la Sc. Primaria, poiché per via del divieto di compresenza indicato nel DPR 89/2009 art. 4 non 

è possibile garantire a tutti i docenti un orario continuativo senza ore di buco, in quanto gli incastri 

orari da realizzare sulle varie classi in cui ogni docente opera rendono le stesse inevitabili per 

alcuni, le “ore di buco” sono assegnate al numero minore possibile di docenti, avendo cura di non 

assegnarle per due anni di seguito alla stessa persona, a meno che ella non abbia espresso una 

desiderata che renda impossibile fare altrimenti.  

-per la Sc. Secondaria di I grado, poiché per via dell’assenza di compresenze non è possibile 

garantire a tutti i docenti un orario continuativo senza ore di buco, in quanto gli incastri orari da 

realizzare sulle varie classi in cui ogni docente opera rendono le stesse inevitabili per alcuni, le “ore 

di buco” sono assegnate al numero minore possibile di docenti. 

I docenti assegnati al potenziamento, ove non occupati nella sostituzione di colleghi assenti, 

svolgono progetti di potenziamento e/o recupero delle carenze didattiche, nonché di valorizzazione 

delle eccellenze. 

Per tali docenti, ove non assegnati all’insegnamento frontale, sono state evitate le “ore di buco” 

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

presenti nell’Istituto e soddisfarne le esigenze, come sopra illustrate.  

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

lavorativi al fine di rispondere al pubblico interesse, e ai sensi della normativa richiamata al 

successivo punto b) (norma imperativa). 

Il DSGA, a seguito di assemblea del Personale Ata tenutasi in data 3 settembre 2018 alle ore 12 

nella quale sono state chieste e accolte tutte le desiderata del personale in merito all’assegnazione di 

settori e sedi di servizio, ha provveduto provvisoriamente all’organizzazione di un orario di servizio 

così strutturato: 

- Collaboratori Scolastici Primaria Spinetoli: 36 ore settimanali distribuite per due gg su 8h 

45’ (comprensive di pausa), per 2gg su 6h e 15’, per 1 g su 7h 

- Collaboratori Scolastici Infanzia Spinetoli corridoio sx: 36 ore settimanali distribuite per due 

gg 8h 45’ (comprensive di pausa), per 2gg 6h e 15’, per 1 g su 7h 

- Collaboratori Scolastici Infanzia Spinetoli corridoio dx (tempo ridotto): 36 ore settimanali 

distribuite per due gg su 8h e 45’ (comprensive di pausa), per 3 gg su 6h e 30’. 

- Collaboratori Scolastici Secondaria: 36 ore settimanali distribuite su 5 gg settimanali (7 h e 

12’ al giorno) 

- Collaboratori Scolastici Primaria San Vittorino: 36 h settimanali distribuite per 2 gg su 8 h e 

35’(comprensive di pausa), per 2 gg su 6h e35’, per 1 g su 6h e 40’. 

- Il Collaboratore Scolastico con contratto di 6 h settimanali ha il seguente orario: 3 

gg/settimana per 2 ore nel plesso di San Vittorino Primaria.  

La pausa è di 30 minuti. 

Vista la connotazione logistica e gli orari di funzionamento dei plessi  di scuola Primaria e Infanzia, 

risulta impossibile organizzare la sorveglianza con un orario strutturato su 7 h 12’ per tutti i giorni 

della settimana, come è invece possibile per la scuola Secondaria. 

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 flessibilità temporanea (ossia 

per i soli giorni in cui si svolgono le attività suddette): alcuni collaboratori scolastici (secondo 

disponibilità) posticiperanno l’orario di entrata e di uscita e, ove non possibile e sempre secondo 

disponibilità, si ricorrerà al lavoro straordinario. 

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi, fatte salve le esigenze di servizio all’utenza 

secondo il funzionamento descritto precedentemente, l’orario tuttora  provvisorio è stato concordato 

con gli interessati in base alle esigenze personali: 

- DSGA: 36 h settimanali suddivise su 5 gg lavorativi per 7 h e 12’ 

- Assistenti amministrativi:  

a) 2 persone: 36 h settimanali suddivise su 6 h e 45’ per 4 gg lavorativi e 9h per 1 g 

lavorativo (effettuando la pausa) 

b) 3 persone: 36 h settimanali suddivise su 5 gg lavorativi per 7h e 12’ (in due giorni, per 

assicurare il servizio all’utenza, posticipando l’ingresso) 

c) 1 persona: 36 h settimanali suddivise su 5 gg lavorativi per 7 h e 12’ 

  

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.    



5 

 

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 e per ottemperare al dovere del 

datore di lavoro di limitare il più possibile i disagi senza comprimere il diritto di sciopero, 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 svolte nel plesso rimasto aperto  

per sostituzione colleghi assenti o altre esigenze didattiche, oppure, su richiesta, depositate in una 

eventuale banca ore gestita dai coordinatori di plesso e svolte in caso di necessità nel plesso di 

servizio nei giorni di suo normale funzionamento. In alternativa, il personale docente potrà, su 

richiesta, fruire dei giorni di ferie spettantigli nell’a.s. 

Allo stesso modo, il personale ATA, in caso di plesso chiuso per eventi previsti e prevedibili quali 

le elezioni, svolgerà il 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 (ciò 

configurerebbe danno erariale) 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. 

Ai sensi del D.Lgs165/01 come novellato dal D.gs 75/2017, art. 5 commi 1e 2, art. 17 c.1 lett e), art.   

40 c.1, l’Amministrazione scolastica assume ogni determinazione organizzativa al fine di 

rispondere  al pubblico interesse dell'azione amministrativa: le determinazioni per l'organizzazione 

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari 

opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono 

assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
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datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di 

partecipazione, ove previste nei contratti collettivi; il Dirigente Scolastico provvede alla gestione 

del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 
 

Pertanto, si forniscono di seguito i criteri mediante i quali questa Amministrazione intende 

provvedere alle 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, del docente 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 e/o plesso diverso da quelli in cui insegnava l’anno precedente, in 

quanto l’interesse pubblico generale dell’utenza è prioritario rispetto ad eventuali interessi personali 

di singoli.  

I docenti sono assegnati alle classi, fatte salve la continuità e le motivazioni di cui sopra, in base alle 

caratteristiche del docente: sue esperienze, competenze, capacità personali desunte dal suo 

curriculum vitae et studiorum e da colloqui svolti tra docente e Dirigente Scolastico. Tutto ciò rende 

un docente adatto ad una classe piuttosto che ad un’altra, visto che ognuna di esse ha le sue 

caratteristiche e le sue dinamiche interne ed esterne. 

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.  In ogni classe, il docente di Lettere e il docente di 

Approfondimento materie letterarie concorderanno la programmazione didattica e al momento della 

valutazione intermedia e finale concorderanno il voto (unico) da assegnare ad ogni alunno. 

Il personale ATA Collaboratore Scolastico è assegnato alle sedi, fatte salve le esigenze di servizio, 

in base alle desiderata espresse nella riunione organizzativa iniziale del 3 settembre 2018. 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, mediante disposizione di servizio da parte 

del Dirigente Scolastico, DGSA o Assistente Amministrativo incaricato. Vista l’eccezionalità e 

l’urgenza di aprire i plessi (onde evitare interruzione di pubblico servizio) o assicurare sorveglianza 

nei medesimi in caso di defezioni improvvise del personale solitamente lì assegnato, tali 

disposizioni di servizio potranno essere emanate anche verbalmente per assicurare la celerità del 

provvedimento. Tale spostamento è considerato servizio a tutti gli effetti e il personale è pertanto 

tutelato anche in caso di disposizione di servizio verbale. 

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.  
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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, nella misura in cui non incidano sui diritti altrui (colleghi e/o 

utenza) e non compromettano la garanzia della continuità e della qualità dei servizi a cui la scuola è 

tenuta ad ottemperare per obbligo di legge. Il Dirigente Scolastico e il DSGA, ognuno per la propria 

parte di competenza, individuano misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato, anche a 

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

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

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


