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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE DOCENTE E ATA 

INTESA SINDACALE CCNL 2016/18 (sostitutiva dell’informativa) 

PREMESSA: 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e 
responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U e perseguono 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, l’efficienza e la qualità dei 
servizi prestati alla collettività.  La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono 
condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali ciò costituisce pertanto 
impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono il presente accordo. 

 

1. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI PLESSI e ALLE CLASSI-SEZIONI 
o CATTEDRE 

I criteri riguardanti le assegnazioni delle classi e delle sedi (ove il servizio si svolge su più sedi) 
al personale Docente, da parte del dirigente scolastico e per tutti gli ordini di scuola, sono i 
seguenti: 

- Garanzia, nel limite del possibile, della continuità didattica (nella scuola dell’infanzia e 
primaria con almeno un docente per ogni gruppo che possa garantire l’intero periodo 
scolastico);  

- valutazione dei desiderata di ogni docente, espressi a fine anno scolastico per l’anno 
successivo; 

- valutazione del DS del buon funzionamento delle equipe pedagogiche e dei gruppi di 
lavoro; 

- Equa distribuzione di docenti e personale a tempo indeterminato e determinato nei 
gruppi docente (equipe e Consigli di Classe) e nei plessi per la scuola primaria;  

- per la scuola primaria, equa distribuzione delle risorse specializzate in lingua inglese in 
entrambi i plessi di scuola primaria ed in tutti i gruppi docente 

2. TURNI E ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio dei docenti in classe è determinato dal CCNL (25 ore settimanali nella 
scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali di lezione + 2 di programmazione sett. nella scuola 
primaria e 18 ore settimanali nella scuola secondaria. A queste vanno aggiunte le ore di attività 
funzionali all’insegnamento, nella misura di 40 da dedicare ai Consigli di Classe + 40 da 
dedicare ai Collegi docenti, riunioni di ambito/materia … da predisporre, a cura del DS, in un 
Piano Annuale delle Attività, a sua volta da approvare in Collegio dei Docenti) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0004858/U del 03/12/2019 12:16:37

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it


 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

sito: www.icaresegelsi.it  e-mail: segreteria@icaresegelsi.it   
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -   
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI 

 

La predisposizione degli orari di servizio dei docenti nelle classi viene effettuata dal dirigente 
scolastico o da un suo collaboratore con delega specifica. 
Per il personale docente di scuola PRIMARIA l’orario viene stilato tenendo presente i 
seguenti criteri: 

- alternanza degli interventi dei docenti sui turni antimeridiani e postmeridiani con le 
seguenti specifiche: docenti prevalenti nelle classi 1^, 2^ e 4^ alternano settimanalmente 
tre mattine e due pomeriggi - docenti di ambito antropologico e scientifico classi 1^, 2^ e 
4^ al contrario tre pomeriggi e due mattine.  

- Docenti prevalenti nelle classi 3^ e 5^ alternano settimanalmente tre mattine e due 
pomeriggi - docenti di ambito antropologico e scientifico classi 3^ e 5^ al contrario tre 
pomeriggi e due mattine Docenti ambito scientifico e antropologico classi 4,5 tre mattine 
e due pomeriggi 

- I docenti con la specializzazione di inglese coprono le proprie classi e quelle del team. 
Qualora non ci fossero risorse in numero sufficiente a coprire tutte le classi, si richiede 
la disponibilità delle specializzate per la copertura delle classi senza risorsa. 

- Nei casi in cui si renda necessario l’orario spezzato (servizio al mattino con rientro 
pomeridiano o turno pomeridiano con aggiunta delle prime due ore di servizio) lo stesso 
verrà attribuito ai docenti con tre mattine. 

- Per tutti i docenti (ivi compresi IRC e SH) gli orari spezzati non devono essere più di due 
settimanali; 

- Nei giorni della settimana nei quali sono programmate attività funzionali 
all’insegnamento (lunedì programmazione settimanale e mercoledì OO.CC.) i docenti 
effettueranno servizio antimeridiano alternativamente, fatta salva la possibilità di 
valutare altre richieste. 

- I docenti di sostegno di norma non restano servizio durante la pausa dedicata alla 
mensa ed all’intervallo (fatto salva che ciò non sia necessario sulla base della 
certificazione di DVA dell’alunno interessato). I docenti di sostegno sono docenti 
contitolari delle classi nelle quali intervengono a sostegno di alunni DVA 

- Valutazione dei desiderata dei docenti  
- Valutazione di necessità connesse ai diritti di cui alla Legge 104 

L'orario di inizio e fine del proprio turno di lavoro viene rilevato attraverso FIRMA sul registro 

delle presenze, mentre l’orario di servizio in classe viene rilevato attraverso firma del registro 

elettronico. 

Tutti i docenti con servizio antimeridiano sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni mentre quelli con servizio pomeridiano sono tenuti ad attendere l’uscita 

di tutti gli alunni al termine della giornata scolastica e l’affidamento di ogni alunno ad un 

genitore (o delegato) o ai servizi integrativi.  Particolare attenzione va posta agli alunni che 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0004858/U del 03/12/2019 12:16:37

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it


 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

sito: www.icaresegelsi.it  e-mail: segreteria@icaresegelsi.it   
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -   
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI 

 

usufruiscono del servizio di scuolabus, che devono trovarsi in perfetto orario nel punto indicato 

per il ritrovo e l’accompagnamento sul bus da parte degli addetti.  

Per il personale docente di scuola DELL’INFANZIA l’orario viene stilato tenendo presente i 
seguenti criteri: 

- alternanza del servizio mattina/pomeriggio tra i docenti della sezione; 
- Valutazione dei desiderata dei docenti  
- Valutazione di necessità connesse ai diritti di cui alla Legge 104 
- Le giornate di rientro per le riunioni ad anni alterni tra docenti della medesima sezione. 

L'orario di inizio e fine del proprio turno di lavoro viene rilevato attraverso FIRMA sul registro 
delle presenze. 
 

Per il personale docente di scuola SECONDARIA l’orario viene stilato tenendo presente i 
seguenti criteri: 

- in ogni classe alternanza delle discipline nell’arco della giornata (tenendo conto anche 
delle attrezzature che gli studenti devono portare da casa) evitando di concentrare tutte 
discipline di studio o tutte discipline pratico-laboratoriali. 

- equa distribuzione tra i docenti (quindi delle discipline) tra prime e ultime ore. 
- Valutazione dei desiderata dei docenti.  
- Valutazione di necessità connesse ai diritti di cui alla Legge 104. 
- Definizione dei raggruppamenti orari per disciplina, nel limite del possibile, secondo i 

desiderata dei docenti della disciplina stessa. 
 

3. PERMESSI E RITARDI 

Esistono, da CCNL, tre tipologie di permesso di cui il personale può fruire: 
-  il PERMESSO BREVE per motivi personali o familiari. Tale permesso, nella misura 
massima di metà dell’orario giornaliero e per un massimo annuale di metà dell’orario 
settimanale di servizio (cfr punto 2) non richiede giustificativo della assenza, MA  DEVE 
ESSERE RECUPERATO entro la fine del mese successivo. Il dipendente che ne fa 
richiesta deve indicare la copertura del servizio durante la propria fruizione del permesso; 
- il PERMESSO PER VISITE SPECIALISTICHE, controlli, day hospital etc.. Tale 
permesso, nella misura massima annuale di 18 ore, NON DEVE essere recuperato, ma 
DEVE ESSERE GIUSTIFICATO CON PRESENTAZIONE DEL GIUSTIFICATIVO della 
struttura sanitaria di visita.  Tale tipologia di permesso può essere fruita a ore o a giornata 
(equivalente a 7 ore di servizio) e deve essere coerente con il tempo di presenza certificato 
presso la struttura più il tempo di viaggio di andata e ritorno. Tale opzione, prevista dal 
CCNL per il solo personale ATA, viene estesa, nella stessa misura e con le stesse 
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modalità, al personale docente. 
- il PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, nella misura 

massima di TRE GIORNI per anno scolastico, deve essere motivato e documentato 
come previsto da CCNL. Tale permesso deve essere chiesto con congruo anticipo e 
CORREDATO DA DOCUMENTAZIONE giustificativa; è ammessa l'autocertificazione 
(tutte le volte che la legge ammette l'autocertificazione) in luogo del relativo certificato. 
 

Tutti i permessi devono essere chiesti con congruo anticipo che consenta al DSGA o al DS 
di verificare che non rimangano servizi scoperti, magari derivanti da più assenze 
contestuali. Vige il silenzio assenso nella misura in cui sia stato rispettato il termine di 
cinque giorni lavorativi (esclusi perciò sabati, domeniche e festivi) di preavviso per la 
richiesta ed è stata fornita idonea documentazione a supporto. 

 
Stante l’obbligo di vigilanza posto dalla normativa in capo ai docenti, NON SONO 
AMMESSI RITARDI; gli stessi, se avvenuti per cause di forza maggiore, devono comunque 
essere comunicati al DS per il tramite del docente responsabile di plesso e recuperati. Tutti 
i permessi accordati (quali permessi brevi o ritardi riconosciuti aventti carattere di 
eccezionalità) devono essere recuperati entro l'ultimo giorno del mese successivo a 
quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di ritardo recidivo, il D.S. potrà valutare di 
attivare le procedure di cui al capo III, sez. II, art. 58 del  CCNL 4.8.95.  
In caso di mancato recupero il Ds attiverà le procedure previste dalle normative vigenti.  
 
I permessi richiesti per attività funzionali all’insegnamento devono essere anch’essi 
recuperati (i primi due, per un totale di massimo sei ore, concorrono al monte-ore delle 
riunioni che si rendano necessarie extra Piano Annuale delle Attività e che quindi hanno 
carattere di eccezionalità) attraverso supplenze a copertura di assenze brevi e saltuarie in 
scuola del medesimo ordine (e per la primaria anche del medesimo plesso) 
 
4. ORE ECCEDENTI 
In caso di assenza del personale docente per periodi inferiori a giorni VENTI, i docenti 
responsabili dei plessi e/o Collaboratori del DS provvederanno alla copertura delle classi 
utilizzando prioritariamente le ore a disposizione del personale in servizio e 
successivamente richiedendo la prestazione di ore eccedenti ai docenti che ne hanno dato 
la disponibilità. 
Consapevoli che lo smembramento delle classi interessate da assenza e la ricollocazione   
degli studenti in altre classi (a partire dalle classi parallele e nel limite del possibile 
utilizzando l’arco di età di un anno in più o in meno per definire le classi in cui smistare) non 
sia la migliore garanzia del diritto allo studio degli studenti, in casi di assoluta necessità 
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(assenza di disponibilità tanto al completamento del servizio quanto alle ore eccedenti), 
piuttosto che incorrere nel reato di omessa vigilanza e interruzione di pubblico servizio (i 
minori non possono mai rimanere nella scuola incustoditi) è autorizzata la distribuzione 
degli alunni interessati tra le classi rimanenti (ovviamente della stessa scuola, con la banda 
di oscillazione indicata e) secondo criteri preventivamente individuati dai Collegi dei 
Docenti. 
Le ORE ECCEDENTI possono essere prestate in misura tale da non superare le sette ore   
di servizio giornaliero senza effettuare una pausa di almeno 30’ .  

 

5. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

La richiesta di usufruire di giorni di ferie e delle festività soppresse è autorizzata dal D.S. e 
deve essere presentata per periodi nei quali non si svolge attività didattica.   Può essere 
effettuata richiesta anche per periodi nei quali si svolge attività didattica, PER UN NUMERO 
MASSIMO DI GIORNI SEI NELL’ANNO SCOLASTICO alle seguenti condizioni: 

- che il personale in servizio nel medesimo Consiglio di Classe ne sia opportunamente 
informato (il riscontro avviene attraverso la firma per presa visione della richiesta da 
parte degli altri operatori in servizio); 

- che non siano programmate ferie nello stesso periodo da più unità di personale; 

- che la fruizione delle ferie non costituisca aggravio per l’Amministrazione (ovvero non 
potrà essere riconosciuta economicamente, né con riposi compensativi, la prestazione 
di ore eccedenti da parte di colleghi); 

- che nelle ore di servizio in classe sia prevista la sostituzione. A tal fine il docente che 
vorrà usufruire delle ferie in oggetto, dovrà consegnare la domanda, con congruo 
anticipo, individuando già i colleghi che lo sostituiranno ed acquisendo la loro firma nel 
modulo di richiesta delle ferie stesse. La COPERTURA DELLA/E CLASSE/I indicata 
nella domanda è “conditio sine qua non” per la presentazione dell’istanza, che 
altrimenti non verrà neanche valutata. La copertura di gg di ferie non potrà essere 
effettuata utilizzando colleghi con ore a disposizione. 

Il personale DOCENTE, come il personale ATA e secondo le disposizioni contrattuali del 
CCNL, ha diritto a n. 32 giorni di ferie + 4 di festività soppresse (con i relativi adeguamenti 
per il personale non di ruolo o al primo anno di servizio), calcolati sulla settimana lavorativa 
di sei giorni.  Al fine di non creare “confusione” né allarmismi tra il personale, che fino a 
prima del 2018 provvedeva al conteggio delle ferie su cinque gg settimanali (calcolando 
quindi n. 27 gg di ferie), su ESPLICITA richiesta della RSU, nell’applicare il CCNL che 
calcola il numero dei gg di ferie sulla settimana lavorativa adeguandolo alle esigenze 
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del personale che presta servizio su 5 gg settimanali, il DS accorda che la richiesta di 
ogni singolo giorno di ferie verrà calcolata d’ufficio pari a giorni 1,2 con esclusione 
dei sabati. 

La richiesta della ferie estive è presentata dai docenti al D.S. entro il 30 del mese di giugno 
e vige il tacito assenso. 

PER IL PERSONALE DOCENTE NON È AMMESSO IL RINVIO DELLE FERIE 
ALL’ANNO SUCCESSIVO se non in caso di assenza giustificata (malattia, congedo 
parentale …) Anche le festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si 
riferiscono e non possono essere rinviate. 

6. ASSENZE PER MALATTIA 

Su questo argomento si ricorda che l’unico riferimento è il CCNL coordinato con le disposizioni 
per i pubblici dipendenti in materia di assenze del pubblico impiego; non è materia di 
contrattazione né di informativa o di intesa alcuna. In questa sede si richiama l’attenzione (per 
completezza e a titolo di promemoria) solo sui seguenti aspetti:  

- necessità di comunicare in segreteria le assenze per malattia ad inizio giornata (dalle 
ore 7,45 alle ore 8) e di fornire, non appena ricevuto, il numero di protocollo del certificato 
medico e la comunicazione scritta; 

- l’obbligatorietà di fornire il certificato medico anche in caso di assenza per esame clinico (o 
visita medica) per i quali non si fa ricorso ad altri istituti contrattuali (i permessi di cui all’art.  
3 della presente Intesa); in tali casi la richiesta deve essere effettuata con congruo anticipo; 

- l’Ente a cui è affidato l’incarico della visita medica di controllo è l’INPS, che può effettuare i 
controlli anche autonomamente e indipendentemente dalle richieste dei datori di lavoro; 

- l’obbligo della reperibilità al proprio domicilio ai fini del controllo medico fiscale, secondo le 
fasce orarie ed anche nei giorni festivi; 

- l’obbligo di comunicare e documentare preventivamente eventuali necessità di 
allontanamento dal domicilio per terapie o per ragioni cliniche. 

 

7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
I criteri per la fruizione dei cinque giorni di permesso per la formazione e l’aggiornamento e dei 
permessi brevi prevede quanto segue: 

 -  la scelta di partecipare a corsi di formazione o aggiornamento deve essere attinente alla 
propria professione, disciplina (quindi deve riguardare: DISCIPLINA/AMBITO DISCIPLINARE 
DI ATTUALE INSEGNAMENTO o AREE PROGETTUALE delle quali si è REFERENTI). In 
questo caso la segreteria provvede alla copertura dell’orario di servizio del personale.  
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 -   Nel caso in cui il docente decidesse di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione non 
inerenti la professione o le proprie discipline, deve provvedere a trovarsi il sostituto. 

 -   Si può partecipare solo a corsi accreditati dal MIUR o da Enti da esso riconosciuti. (Gli Istituti 
scolastici Statali e gli Uffici Scolastici sono enti riconosciuti) 

 - Nel caso in cui ci fossero più richieste di partecipazione al medesimo corso di 
formazione/aggiornamento, il Dirigente Scolastico procederà con discrezionalità (tenuto conto 
dell’anzianità di servizio) ad individuare le unità di personale alle quali autorizzarne il permesso. 

 
8. DURATA DELL’INTESA 

Le intese raggiunte hanno VALIDITÀ TRIENNALE con decorrenza dal giorno dell’ANNO 
SCOLASTICO (1 SETTEMBRE) e rimangono in vigore fino ad eventuali nuovi accordi, 
fatte salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.  

Per richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni 
e/o modifiche. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d’intesa, la normativa di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali. 
 

Arese, 2 dicembre 2019 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

RSU 

 

CISL SCUOLA  ELISABETTA SPINI  ____________________________________ 

CGIL SCUOLA  DONATO PIERRI      ____________________________________ 

UIL SCUOLA  ANNA RUSSI               ____________________________________ 

DELEGATO DI PARTE PUBBICA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossana Caldarulo 

________________________________ 
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