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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. RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO AI PLESSI 

L'assegnazione della sede di servizio (plesso) viene effettuata dal D.S.G.A di intesa con il 
DS, sentito il parere degli interessati. L’assegnazione della sede avrà cura di ripartire i 
carichi di lavoro sulla base del numero delle classi e del numero degli alunni, tenuto conto 
anche del personale inidoneo. 
L'assegnazione delle mansioni viene effettuata tenendo presenti le attitudini e le 
competenze del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio della scuola. Si 
tiene conto anche del servizio svolto nell'anno precedente, confermandolo ove sia possibile, 
e del parere del personale coinvolto. 

2. TURNI E ORARIO DI SERVIZIO 

L'organizzazione dei turni di lavoro sarà effettuata dal DSGA sulla base delle esigenze di 
copertura del servizio e dell’organizzazione del lavoro del personale ATA opportunamente 
descritta nel Piano di lavoro annuale. 
Il personale ATA adotta un orario di lavoro di 36 ore settimanali a cui, se ne ricorrono i 
presupposti, si applica la flessibilità oraria di cui all’art. 18 del contratto Integrativo. 
L'ufficio di segreteria sarà aperto dalle ore 7.45 alle ore 17.30 da lunedì a venerdì.  
E’ assicurata la presenza degli assistenti amministrativi e del personale collaboratore 
scolastico durante le giornate di sabato coincidenti con attività particolari quali l’avvio 
dell’attività didattica, la giornata di scuola aperta, le iscrizioni, festa della scuola, ecc. 
Le scuole primarie e dell’infanzia saranno aperte dalle ore 7,30 (per garantire il servizio di 
pre-scuola) alle ore 18,30/19 in base alle unità di personale presenti in ogni sede. 
La scuola secondaria è aperta dalle ore 7,45 alle ore 18. 
Al personale in servizio che articola il proprio lavoro su più turni viene concessa 
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l'articolazione settimanale in 35 ore di servizio con esclusione dei periodi di sospensione 
delle attività didattiche (vacanze natalizie, mesi di luglio e agosto) nei quali, non essendoci 
turnazione, l’orario di servizio è pari a 36 ore. 

Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare 
l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi 
dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.  

 
L'orario di lavoro del personale è organizzato secondo i seguenti criteri: 
- funzionalità all'orario di servizio; 
- funzionalità alle esigenze dell'utenza (per il personale di segreteria); 
- coerenza con il POF; 
- articolazione su turni; 
- articolazione plurisettimanale, se necessaria; 
- flessibilità (la flessibilità si esercita attraverso: cambio turno per esigenze di servizio o 

per esigenze personali,  su richiesta del dipendente e autorizzati dal DSGA o dal DS,  
ore eccedenti e recuperi compensativi) 

In coincidenza di particolare aggravio, i turni di lavoro possono subire delle variazioni 
temporanee, secondo i criteri di cui all'art.  53 del CCNL 2006-09, con recupero delle ore 
prestate in eccedenza nei periodi di interruzione dell'attività scolastica (cosiddetto PIANO 
DEI RECUPERI). 
In occasione delle riunioni previste dal calendario dell’anno scolastico il Personale Ausiliario 
garantirà l’apertura dei plessi slittando l’orario di servizio in entrata del tempo necessario 
per coprire il termine dei lavori serali.  
Durante la sospensione dell'attività didattica (di uno o più giorni interfestivi e le vacanze di 
Pasqua) il personale effettua ordinari turni di servizio, il D.S.G.A. tuttavia può accogliere, 
salvo diverse esigenze di servizio, le richieste del personale di usufruire dell'orario estivo 8-
14 con recupero delle ore non prestate in caso di turno con servizio pomeridiano. Durante 
le festività natalizie e nei mesi di luglio e agosto, di norma, l’orario di funzionamento degli 
uffici e delle scuole sarà dalle ore 8 alle ore 14, da lunedì a venerdì (con recupero delle ore 
accantonate per intensificazione del lavoro durante l’anno scolastico). 

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

 

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 
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massima di metà dell’orario giornaliero e per un massimo annuale di metà dell’orario 
settimanale di servizio (18 ore per il personale a tempo pieno e 9 ore per il personale a part 
time) 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. 

- 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.  

 
Stante la carenza di personale e l’organizzazione del lavoro, NON SONO AMMESSI 
RITARDI; gli stessi, se avvenuti per cause di forza maggiore, devono comunque essere 
comunicati al DSGA e recuperati. Possono essere recuperati entro la stessa giornata e, in 
ogni caso, 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. 
 
4. ORE ECCEDENTI 
In caso di assenza del personale relativo a una o più mansioni previste, dopo avere 
riorganizzato il lavoro sulla base degli operatori presenti, qualora si ritenga necessario 
ricorrere allo STRAORDINARIO, l'espletamento dei compiti relativi a tali mansioni viene 
ripartito secondo il criterio della intensificazione delle prestazioni del personale in servizio 
sul medesimo turno (per una durata variabile da 30 minuti ad un’ora, da valutarsi in loco 
sulla base delle unità di personale in servizio), con il pagamento delle ore di straordinario 
effettivamente prestate, nel limite della consistenza determinata nella ripartizione del FIS. 
Le quote di straordinario eccedenti le somme previste a contrattazione del FIS saranno 
riconosciute attraverso riposi compensativi, esclusivamente nei giorni di chiusura della 
scuola per prefestivo o di sospensione delle attività didattiche. 
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In caso di assenza prolungata di una unità del personale, il Dirigente Scolastico attiva le 
procedure previste per la nomina del supplente, attingendo alle graduatorie di pertinenza. 
Tale   operazione non può essere espletata per i primi sette giorni di assenza. 

 

Durante il corso dell’anno possono essere prestate ore eccedenti il normale orario di 
servizio per esigenze connesse allo svolgimento della propria mansione o per esigenze che 
si presentano con carattere di eccezionalità (acquisendo in tal caso la formula dello 
straordinario); le ore eccedenti devono essere autorizzate dal D.S.G.A. prima del loro 
svolgimento (a meno che non si tratti di sostituzione di colleghi assenti) e concorrono alla 
predisposizione dei PIANI DI RECUPERO, finalizzata alla fruizione di riposi compensativi in 
periodi nei quali non vi è attività didattica o per la riduzione oraria dei mesi di luglio e 
agosto. 
Esse potranno essere effettuate: 
- da tutto il personale ATA per esigenze di servizio straordinario, con esclusione del 

personale inidoneo alla mansione;  
- da tutto il personale ATA, con esclusione del personale inidoneo alla mansione, per 

intensificazione delle prestazioni in particolari periodi connessi all’esecuzione del proprio 
mansionario, programmato opportunamente attraverso un piano annuale dei recuperi; 

- da tutto il personale ATA per garantire lo svolgimento di attività didattiche programmate 
nel PTOF (per il personale inidoneo la compatibilità della prestazione per il personale 
inidoneo dovrà essere valutata dal DS e dal DSGA. 

5. CHIUSURE PREFESTIVE 

Tutte le chiusure prefestive dell'Istituto sono deliberate dal Consiglio di Istituto, all'inizio 
dell'anno scolastico, su proposta del D.S.G.A., e del personale ATA. 
Il recupero delle ore di servizio non prestate dal personale ATA nei giorni di chiusura prefestiva 
previsti può avvenire, a discrezione del dipendente, con modalità differenziate: 

- richiesta di giorni di ferie; 
- recupero di ore di straordinario effettuate (riposo compensativo); 
 

6. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

La richiesta di usufruire di giorni di ferie e delle festività soppresse è autorizzata dal 
D.S.G.A sentito il parere del D.S., e deve essere presentata per periodi nei quali non si 
svolge attività didattica.   Può eccezionalmente essere effettuata richiesta anche per periodi 
nei quali si svolge attività didattica, alle seguenti condizioni: 

- che il personale in servizio nello stesso plesso ne sia opportunamente informato (il 
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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 la richiesta non superi i sei giorni lavorativi (in analogia al CCNL dei docenti, che 
prevede la fruizione delle ferie durante l’anno per non più di sei giorni). 

Il personale ATA, come il personale docente 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 
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 al D.S.G.A.  entro il  31 del mese di marzo ed il 
DSGA approva o modifica il PIANO DELLE FERIE entro 30 gg dalla consegna. 

Dopo la approvazione del PIANO FERIE da parte del DSGA lo stesso non potrà più essere 
modificato. 

Nel caso di coincidenza tra più dipendenti del medesimo periodo richiesto, il PIANO DELLE 
FERIE verrà modificato dal DSGA, sentito il DS, concedendo al dipendente almeno quindici 
dei giorni corrispondenti alla richiesta; Nel caso in cui vi sia da coprire un intero mese, sarà 
riconosciuta la prima metà del mese (15 gg.) a un dipendente e la seconda metà a un altro 
dipendente. 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e non 
possono essere rinviate al successivo a.s. 

Nel caso in cui si debba ricorrere a modifiche del piano ferie che riguardano più persone o 
servizi da coprire si procederà applicando i seguenti criteri: 

- rotazione, nell’arco di due anni, del personale a cui rinviare o modificare periodi richiesti;  

- valutazione di eventuali concessione di ferie in periodi coincidenti con le attività 
didattiche; 
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- rinvio/modifica al personale che gode di un minore numero di ferie residue; 

- rinvio/modifica al personale con contratto a tempo determinato; 

- a parità di condizioni: sorteggio. 

6 bis - FERIE NEL MESE DI AGOSTO 

Le parti concordano  i seguenti criteri, in ordine prioritario: 

1. disponibilità del personale; 
2. rotazione da parte di tutti i collaboratori; 
3. presenza di minimo due unità in servizio per tutto il mese (con esclusione, ovviamente dei 
gg per i quali è stata deliberata dal CdI la chiusura); 
4. suddivisione del mese di agosto in due periodi (1 / 12 e 19 / 31); 
5. esclusione del personale che ha prestato servizio nel mese di agosto nell’ultimo biennio, a 
scalare; 
6. sorteggio finale tra i candidati rimasti “in ballottaggio” dopo le esclusioni di cui sopra. 
 
I punti dal n. 2 al n. 6 subentreranno nel caso in cui il punto n. 1 non possa essere utilizzato per 
mancanza di disponibilità. 
Le parti auspicano nella collaborazione del personale e nelle disponibilità dei singoli 
collaboratori. 
I tempi per l’autorizzazione rimangono quelli previsti di norma dalla presente Intesa . 
I medesimi criteri verranno applicati per l’organizzazione del servizio di segreteria, qualora non 
vi siano disponibilità. 
 
In tutti i casi di sospensione delle attività didattiche il personale ATA, nel richiedere le ferie, 

7. 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 
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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. 

 

8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO IN INTESA SUI SERVIZI MISTI 

Per la specifica delle mansioni si richiama il Piano Annuale delle Attività predisposto dal DSGA 
e le disposizioni di servizio predisposte dal DS. 

Appartengono alle mansioni del collaboratore scolastico, a seguito di Intesa sui servizi 
misti con il Comune di Arese, i seguenti compiti: 

Servizio di Ristorazione Scolastica 
All'Istituto Comprensivo compete quanto segue: 
a) relativamente alla Scuola dell’infanzia: 
- comunicazione giornaliera del numero e della tipologia dei pasti necessari al personale del 
servizio di ristorazione scolastica (afferente al Concessionario), secondo le modalità 
organizzative concordate con l’Amministrazione Comunale e il Concessionario stesso. 
b) relativamente alla Scuola primaria: 
- comunicazione giornaliera al personale del servizio di ristorazione scolastica (afferente al 
Concessionario) del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità 
organizzative concordate con l’Amministrazione Comunale e il Concessionario. 
c) Inoltre l'Istituto Comprensivo si impegna a: 
- rendicontare al MIUR il numero dei pasti consumati dal proprio personale docente avente 
diritto, per gli opportuni trasferimenti al Comune di Arese; 
- provvedere mediante proprio personale a garantire l'ordinaria vigilanza e assistenza degli 
alunni durante la consumazione del pasto tramite proprio personale docente ai sensi della 
normativa vigente; 
- garantire la comunicazione dei dati, mediante il supporto del proprio personale ausiliario, al 
soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica, al fine della registrazione delle 
operazioni di presenza/assistenza degli alunni/studenti al servizio mensa. 
Accoglienza e sorveglianza degli alunni 

 - assicurare con il proprio personale l’accoglienza, la custodia e la sorveglianza degli alunni 
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iscritti ai servizi comunali, esclusivamente per limitati periodi di tempo, in caso di eventuali 
ritardi dell’incaricato comunale (o soggetto gestore) relativamente al servizio di trasporto e 
servizi di pre-post scuola. 
Trasporto scolastico 
Il Comune di Arese assicura il servizio Trasporto Scuolabus per gli alunni delle scuole primarie 
secondo proprie modalità organizzative e gestionali, programmando l’orario delle corse 
secondo gli orari di entrata e di uscita della scuola. In relazione alle esigenze del trasporto 
scolastico di competenza comunale, l’Istituto Comprensivo assicura esclusivamente 
limitati periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni, in caso di eventuali ritardi 
dell’incaricato comunale (o soggetto gestore). 
Integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili 

- - L’attività di assistenza ad personam, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale 
Collaboratore scolastico dell'Istituto Comprensivo, nei limiti di quanto previsto dal CCNL – 
comparto Scuola – art. 36 comma 5 – tab. A – Profilo A2: collaboratore scolastico.  
Servizio pre e post-scuola 
In base al regolamento comunale vigente, il Comune di Arese garantisce il Servizio di pre/post 
scuola presso le seguenti scuole: 
i) scuola dell’infanzia “Peter Pan” Via Einaudi, 
ii) scuole primarie “G. Pascoli” Via Col di Lana e “Don Gnocchi” Via dei Gelsi. 

- L’istituto Comprensivo assicura l’apertura e la chiusura dei locali scolastici ove si svolge 
l'attività, nonché le relative pulizie mediante proprio personale (ATA). A fronte di ciò 
l’Amministrazione Comunale riconosce alla Scuola una quota annuale, che rientra nel Contratto 
Integrativo di Istituto sulle risorse economiche. 
Uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche 
Durante il periodo estivo (giugno-settembre), dopo l’interruzione dell’attività scolastica, 
l’Amministrazione Comunale organizza e gestisce il Centro Diurno Ricreativo (c.d. Campo 
Estivo) per i bambini/ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado. 

- - L'Istituto Comprensivo si impegna a mettere a disposizione per le attività estive idonei 
spazi presso le proprie sedi scolastiche (aule, palestra, etc.), il personale ATA collabora 
con l’impresa delle pulizie, al termine delle attività di centro estivo, per il ripristino dei locali ai 
fini dell’attività scolastica. 
Uso palestre scolastiche in orario extrascolastico (uso palestre) 
Il Comune tramite il Settore competente (Servizio Sportello del Cittadino, Sport e Tempo 
Libero) concede l’uso delle palestre alle Associazioni/Società sportive che ne fanno richiesta, in 
base ai regolamenti comunali vigenti, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto dell’IC 
Comprensivo. 

- - L'Istituto Comprensivo si impegna quotidianamente con il proprio personale 
ATA/COLLABORATORE SCOLASTICO ad una verifica dell’agibilità delle palestre prima 
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dell’inizio delle lezioni. 
-  La pulizia della palestra, sia all'inizio che alla fine di ogni turno di attività, è in carico al 
concessionario. Tuttavia, a tale proposito, al fine di assicurare il normale svolgimento delle 
lezioni durante l'orario scolastico ed adeguate condizioni di igiene per gli alunni, il 
personale ATA/COLLABORATORE SCOLASTICO svolge un'attività di integrazione del 
servizio di pulizia. La pulizia dei servizi igienici è a carico esclusivo delle società sportive, 
poiché gli alunni della scuola non ne fanno uso. 
A fronte delle prestazioni documentate di cui ai succitati punti, il Comune riconosce all'Istituto 
Comprensivo Gelsi una quota (per un massimo di Euro 2.866,35) calcolata su impegno orario 
aggiuntivo del personale collaboratore scolastico c/o le palestre scolastiche afferenti all’IC Don 
Gnocchi (Don Gnocchi, Pascoli, Pellico). 
 

9. 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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