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 Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
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c. f. 87004970155 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO 
DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Anno Scolastico 2014 - 15 
Ipotesi sottoscritta il 27 novembre 2014 in conformità delle disposizioni 

vigenti in materia 

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lisa ALOISE 

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U. 

Sig.ra Elena Stella Arosio - CISL  
Prof. Gianfranco Rosselli  - UIL 
Sig. Mauro Gariboldi – UIL 
Prof.ssa Paola Martino – CGIL 
Sig.ra Maria Isabella Calabrese - CGIL 

Per la parte sindacale: 

FLC CGIL Scuola  Assente 
CISL Assente 
UIL Assente 
SNALS Assente 
O.S. GILDA GUNAMS Assente 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

 

L’anno 2014, il mese di novembre, il giorno 27 alle ore 14.30, presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Vimercate, in sede di contrattazione 
integrativa a livello di istituzione scolastica 

 

VISTA    la normativa vigente; 

RITENUTO   che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei 
sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con 
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi alla 
collettività; 

CONSIDERATA   l’esigenza di garantire la correttezza e la trasparenza dei comportamenti  

TRA 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lisa ALOISE 

E 

i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale: 

Arosio Elena Stella   CISL scuola 

Calabrese Maria Isabella  CGIL scuola 

Martino Paola   CGIL scuola 

Rosselli Gianfranco   UIL scuola 

Gariboldi Mauro   UIL scuola 

 

invitati all’incontro le organizzazioni sindacali territoriali con lettera prot. n. 4196/A26 del 
21/11/2014.  

il direttore dei servizi generali e amministrativi, sig. Vincenzo Serleti; 

si sottoscrive il seguente protocollo d’intesa 
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TITOLO I 
NORME COMUNI 

Art. 1 
Campo di applicazione, decorrenza, e durata. 

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA, in 
servizio nell’Istituto comprensivo, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che 
determinato. 
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino 
alla sottoscrizione di un successivo contratto. 
Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento 
ai Contratti Nazionali.  
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

Art. 2 
Assemblee sindacali 

Per le assemblee sindacali si conferma il rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CCNL scuola 
1995, dall’art. 13 del CCNL II biennio 15/03/2001, dall’art. 8 del CCNL scuola 2002/2005 e 
dall’art. 8 del CCNL scuola 2006/2009. 

Art. 3 
Contingenti per effettuare i servizi minimi essenziali 

In attuazione dell’art. 13 comma 9 lettera b) del CCNL scuola 1994/1997, se tutto il personale 
ATA ha dichiarato di voler partecipare all’assemblea sindacale, è comunque garantita la 
sorveglianza all’ingresso di ciascun plesso da un collaboratore scolastico che svolge anche 
funzione di centralinista dalla stessa postazione. Il DSGA individua la/e persona/e 
prioritariamente tra coloro che sono disponibili e, in caso negativo, secondo il criterio della 
rotazione. 

Art. 4 
Scioperi 

Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero, il DS si impegna a riorganizzare le attività 
durante lo sciopero per quanto è possibile rispetto al personale che non aderisce. 
Il personale non scioperante può essere utilizzato per la sorveglianza degli alunni. Al personale 
cui è assegnato tale incarico deve essere chiarito che si tratta di sorveglianza e non di supplenza 
del docente scioperante. 
È previsto il cambio turno, se ciò è funzionale al servizio da erogare. Non si può comunque 
superare il numero massimo di ore già in calendario. 

Art. 5 
Agibilità sindacale e permessi sindacali 

Le singole oo. ss. e la RSU hanno il diritto di affiggere alla bacheca sindacale, sotto la propria 
responsabilità, materiale d’interesse sindacale e del lavoro e quanto ritengano abbia rilevanza per 
i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza controllo o preventiva autorizzazione. 
Alla RSU è consentito per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale 
in genere, l’uso della fotocopiatrice, del telefono, del fax, nonché della rete informatica per il 
collegamento ad internet. 
Le comunicazioni sindacali, ritenute dalla RSU di particolare importanza, previo accordo con il 
DS, sono diffuse con le stesse modalità delle circolari interne.  
L’amministrazione è tenuta a dare, in modo tempestivo, alla RSU copia di tutte le comunicazioni 
di rilevanza sindacale, sia interne sia quelle che arrivano dall’esterno tramite diversi canali. 
I permessi sindacali, da fruire secondo le disposizioni vigenti, vengono ripartiti assegnando 
equamente ad ogni componente RSU la stessa quota. 
Il totale di ore 64 determina una quota individuale di ore 21 e 20 minuti1. 

Art. 6 
Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

La RSU ed i delegati delle OO.SS. territoriali hanno il diritto di accesso agli atti su tutte le 
materie di cui all’art. 6 del CCNL scuola 26.05.1999, riprese dall’art. 3 del CCNL scuola 

                                                             
1
 Art. 4 del CCNQ 17 ottobre 2013 
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15.03.2001. I soggetti di cui al comma 1, fatte salve le norme di cui alla legge n. 675 del 
31.12.1996, hanno il diritto, su delega degli interessati, di accesso agli atti in ogni fase dei 
procedimenti che riguardano il personale coinvolto. I soggetti, di cui al comma 1, esercitano su 
delega dell’interessato patrocinio nei procedimenti che riguardano i dipendenti dell’istituto ed 
hanno diritto al rilascio di copia degli atti attinenti il caso. 

Art. 7 
Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue 
l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza del servizio.  
2. Le relazioni sindacali sono improntate su rapporti di correttezza e trasparenza. 
In base a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del CCNL del 29/11/2007 in ogni scuola le relazioni 
sindacali comprendono i seguenti istituti: 

• informazione preventiva; 
• informazione successiva; 
• contrattazione. 

L’informazione preventiva riguarda: 
• la proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici; 
• le attività e i progetti retribuiti con il fondo d’istituto; 
• i criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale nelle attività aggiuntive; 
• i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
• organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale ATA (ai sensi del D. 

Lgs. 141/2011) 
Il Dirigente, sulle predette materie, è tenuto a comunicare alle organizzazioni sindacali le 
iniziative e le decisioni che intende adottare. Non vi sono termini entro cui l’informazione deve 
essere data e non sono obbligatori incontri formali. Il Dirigente può scegliere se indire una 
riunione ovvero consegnare le informazioni per iscritto. Ricevute le informazioni, ciascuno dei 
soggetti sindacali può chiedere l’esame dell’argomento oggetto dell’informazione. Il Dirigente 
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre 
giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. Sulle materie oggetto di esame con le 
organizzazioni sindacali, vengono concessi 15 giorni dalla richiesta di informazioni per tentare di 
raggiungere un’intesa. 
L’informazione successiva concerne: 

• i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo 
d’istituto; 

• i criteri di individuazione e le modalità di utilizzazione del personale nei progetti; 
• la verifica dell’attuazione della contrattazione d’istituto sull’utilizzazione delle risorse. 

L’informazione viene fornita in incontri stabiliti dal Dirigente scolastico. 
La contrattazione integrativa verte sulle seguenti materie: 

• modalità di utilizzo del personale in rapporto al P.O.F.; 
• La RSU può occuparsi solo di aspetti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro (non 

di organizzazione generale della scuola, né di didattica): orario di servizio, chiusura 
prefestiva, permessi, ritardi, ferie; 

• utilizzazione dei servizi sociali e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 
• attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo; 
• compensi al personale. 

Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti al rapporto di 
lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano 
di inserire nel presente contratto o nei contratti di valenza annuale.  
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La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 
livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi 
a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.  

Art. 8 
Incontri di informazione e contrattazione 

Tra il DS e la RSU è concordato il seguente calendario di massima: 
1. settembre-novembre 

informazioni su: 
• adeguamento degli organici del personale ata; 
• proposta di formazione classi ed assegnazione docenti alle medesime; 
• funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (docenti) ed incarichi organizzativi 

(personale ata). 
accordo su: 

• criteri di retribuzione ed utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle 
funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (docenti) ed incarichi organizzativi 
(personale ata); 

• organizzazione del lavoro del personale ata. 
1. febbraio-marzo 

• verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ata; 
• informazione sulle proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici; 
• verifica del rispetto del contratto. 

2. fine anno scolastico 
• nominativi del personale effettivamente impegnato nelle attività e progetti retribuiti con il 

FIS. 
Le scadenze previste in calendario possono essere derogate in caso di nuove normative, 
ordinanze e circolari che ne rendono impossibile il rispetto. 
Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di massima di cui sopra possono essere 
richiesti da ambedue le parti. 
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U., almeno 5 
giorni prima degli incontri. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il 
Direttore S.G.A. Analogamente la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o 
confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro. 
Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare 
interna. 

Art. 9 
Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

In caso di controversia sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti 
firmatarie s’incontrano entro 7 giorni dalla richiesta suindicata presso l’istituzione scolastica.  
Allo scopo precedentemente menzionato, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.  
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 15 giorni dalla trasmissione 
formale di tale richiesta scritta di cui al precedente comma 2.  
Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente 
contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata dai soggetti indicati al punto III dell’art. 7 del 
CCNL.  
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TITOLO III 
PERSONALE DOCENTE 

Art. 10 
Criteri generali 

Tenendo presente il POF dell’istituzione, sono applicati i seguenti criteri generali nella modalità 
di utilizzazione del personale docente:  

a. assicurare la funzionalità del servizio scolastico; 
b. assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico; 
c. assicurare la qualità del servizio scolastico; 
d. assicurare, ove è possibile, la continuità e/o la rotazione;  
e. perseguire la valorizzazione delle competenze professionali; 
f. garantire i diritti ed i doveri contrattuali del personale. 

Art. 11 
Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni/classe ed ai plessi. 

L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico e dura tutto l’anno, 
salvo necessità particolari. 
Si stabiliscono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. continuità didattica; 
b. criterio della migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

nell’assegnazione alle classi per i docenti non in servizio nella scuola durante il decorso 
A.S. 

Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze 
organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto 
all’anno precedente di uno o più docenti.  

Art. 12 
Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal POF 

Per le attività didattiche e progettuali presenti nel POF, se più docenti chiedono l’assegnazione 
alle medesime attività, il DS assegna l’incarico in base ai seguenti criteri: 

a. corsi specifici di formazione; 
b. competenze possedute per l’incarico (a parità di competenza è presa in considerazione 

l’anzianità di servizio);  
c. alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità. 

Per i docenti che svolgono tali attività si stabilisce a priori l’impegno, anche orario, da retribuire 
se si tratta di attività funzionali o d’insegnamento. 
Nell’affidamento dell’incarico è menzionata la delibera del collegio e del consiglio d’istituto.  
Copia dell’affidamento dell’incarico è affissa all’albo, oltre alla copia che viene sistemata nel 
fascicolo personale del docente interessato. 

Art. 13 
Orario di servizio 

Il Dirigente scolastico comunica ad ogni insegnante l’orario individuale di lavoro che 
comprende: 

a. 18 ore d’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; 
b. 22+2 ore d’insegnamento nella scuola primaria; 
c. 25 ore d’insegnamento nella scuola dell’infanzia. 

Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel POF e fatto salvo il rispetto del 
monte ore annuo di servizio del docente.  
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I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono quelli deliberati dal C.d.I. sulla base della 
proposta del Collegio Docenti. 
Orario di lavoro del personale docente  
L’orario di lavoro del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di 
funzionalità del servizio. 
L’organizzazione del lavoro e la connessa articolazione dell’orario deve risultare equilibrata nei 
seguenti elementi: 

• Richieste dovute a particolari esigenze previste dalla normativa: legge 104/92 e part-time; 
• Equa distribuzione turno antimeridiano e pomeridiano per le discipline deputate a tale 

organizzazione oraria; 
• Orario spezzato (con interruzione e ripresa nell’ambito della stessa mattina o pomeriggio) 

solo se assolutamente indispensabile o richiesto; 
• Esigenze particolari legate all’attuazione del POF; 

Nel caso di inevitabili disagi si adotterà il criterio della rotazione nel successivo anno scolastico. 
L’orario settimanale delle lezioni sarà distribuito in non meno di cinque giorni. Ogni docente non 
può effettuare meno di due ore al giorno. 

Articolo 14 
Completamento dell'orario cattedra 

In tutti i casi in cui l’orario cattedra del docente è inferiore alle 18 ore settimanali per la scuola 
secondaria di primo grado, qualora non ricorra quanto previsto dall’art. 28 comma 6 del CCNL 
del 29.11.2007, il completamento avviene attraverso l’istituzione della banca delle ore.  

Articolo 15 
Banca ore 

a. Istituzione e finalità  
• È istituita una banca delle ore ad uso dei docenti della scuola.  
• La banca ha la finalità di conciliare la gestione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle 

persone e della scuola e di gestire in modo uniforme ed elastico l'orario di lavoro.  
b. Creazione debito ore  
• Concorrono a comporre la banca del tempo: 

I. le ore di docenza non prestate in ragione di richiesta di permessi orari (ex art. 16 
CCNL); 

II.  i minuti derivanti dalla riduzione oraria di 60 minuti a 55 minuti degli spazi di 
lezione2; 

c. Utilizzo del debito ore  
• L’istituzione scolastica può chiedere al personale docente la prestazione delle ore non 

effettuate che hanno dato origine al debito di ore. Tali ore potranno essere richieste 
nell’ambito dell’intero anno scolastico al fine di rendere perequativa la richiesta di 
restituzione; 

• Il 40% di tale debito è utilizzato per le supplenze e il restante per la progettualità relativa 
al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività 
programmate dall’istituzione scolastica. 

d. Gestione della banca ore  
• Il conguaglio della banca ore viene gestito in accordo tra coordinatore di plesso e la 

segreteria.  
Si procederà a fine I quadrimestre e nel mese di marzo ad un monitoraggio della situazione 
“sostituzione docenti assenti” per trovare eventualmente altre soluzioni organizzative. 

                                                             
2
 Per la scuola secondaria 
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Art. 16 
Flessibilità oraria per esigenze personali 

Il Dirigente Scolastico autorizza lo scambio temporaneo di ore tra docenti della stessa 
classe/sezione/plesso. Questo scambio non riduce l’orario di insegnamento svolto da ogni 
docente. 

Art. 17 
Ore non effettuate 

I docenti, che a vario titolo (es. viaggi, visite, e uscite didattiche) si trovassero a non prestare le 
ore di lezione, sono tenuti a effettuare tale prestazione in sostituzione oraria per garantire la 
sostituzione dei docenti assenti. La prestazione sostitutiva verrà concordata con la dirigenza o i 
coordinatori di plesso a ciò delegati. 

Art. 18 
Orario delle riunioni del personale docente 

Il Dirigente Scolastico elabora il piano annuale delle attività dei docenti secondo questi criteri: 
a. le riunioni collegiali si svolgono ordinariamente il: 
• il lunedì/mercoledì per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
• il martedì per la scuola secondaria di I grado, salvo quelle per gli scrutini/pre-scrutini o 

per altre evenienze straordinarie di giovedì; 
b. gli impegni orari individuali di ogni docente derivanti dal piano delle attività sono: 
• 40 ore annue per riunioni collegiali ed informazioni alle famiglie, obbligatorie anche per 

il personale part-time; 
• le ore per le previste riunioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione, proporzionali 

per il personale che effettua part-time. 

Art. 19 
Sostituzione dei docenti assenti 

Scuola dell’infanzia 
Per la scuola dell’infanzia si procede immediatamente alla individuazione del supplente. 
Nell’impossibilità di nominare per la scuola d’infanzia, si procede come la scuola primaria. 
Scuola primaria 
Nei casi di sostituzione di docenti assenti, il DS procede in base al seguente ordine di priorità: 

1. docente a disposizione secondo il piano di disponibilità settimanale; 
2. recupero ore in caso di ore fruite in permesso orario; 
3. docente a disposizione poiché la classe in cui dovrebbe prestare servizio è impegnata in 

altre attività (partecipazione a spettacolo teatrale, visita museo, viaggi d’istruzione…); 
4. docente disponibile a effettuare ore eccedenti; 
5. docente di sostegno che opera nella sezione/classe, solo in casi eccezionali; 
6. divisione della classe; 
7. docente di sostegno che opera nel plesso, in situazioni di particolare eccezionalità. 

Nei casi di impreviste urgenze, è in ogni modo assicurata dal collaboratore scolastico la 
sorveglianza della classe scoperta, per un periodo massimo di ½ ora, nell’attesa di provvedere 
come di regola. 
Scuola secondaria I grado 

1. La sostituzione avviene nelle ore libere da attività programmate dal collegio docenti sia 
per recupero sia per ampliamento dell'offerta formativa; 

2. la sostituzione avviene in orario di servizio determinato ad inizio d'anno e nella classe di 
assegnazione con adattamenti diversi solo per casi eccezionali; 

3. la sostituzione si attua secondo i seguenti criteri: 
a. docenti che devono estinguere il debito delle ore di cui all’art. 15; 
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b. docenti che devono recuperare un permesso orario o un ritardo; 
c. docenti a disposizione dello stesso corso; 
d. docenti con contratti inferiori a cattedra; 

4. nell'impossibilità di attuare una delle precedenti ipotesi, si fa ricorso alla disponibilità del 
docente impegnato nelle attività di alternativa alla religione, qualora gli alunni non siano 
impegnati in attività di studio programmato; 

5. ultima soluzione la divisione della classe. 
6. in casi eccezionali il Dirigente Scolastico può chiedere a qualsiasi docente la disponibilità 

ad effettuare la supplenza; 
7. ultima soluzione la divisione della classe; 
8. nell'impossibilità di attuare una delle precedenti ipotesi, si fa ricorso alla disponibilità di 

un insegnante di sostegno: 
a. le ore non effettuate sull’alunno DVA vanno recuperate;  
b. le ore fatte dall’insegnante di sostegno sono ore eccedenti. 

Art. 20 
Funzioni strumentali 

Le Funzioni Strumentali sono identificate ed attribuite dal Collegio Docenti, in coerenza con il 
POF. 
Il Collegio Docenti individua le funzioni da attivare, le competenze professionali necessarie, 
stabilisce i parametri necessari per la valutazione dei risultati attesi, la durata dell’incarico. Le 
stesse non possono comportare esoneri dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti in 
sede di contrattazione d’istituto. 
Nella riunione di settembre, il Collegio Docenti, individua le funzioni da attivare, e le 
competenze professionali necessarie, instituisce un’apposita commissione con l’eventuale 
incarico, in caso di più candidature alla stessa funzione, di valutare le domande pervenute e 
formulare una proposta al Collegio Docenti. 
Il termine ultimo di presentazione della domanda è di norma fissato nel primo collegio di 
settembre e il Collegio, su proposta della commissione istruttoria, designa il responsabile della 
funzione entro la data deliberata. 
Nell’anno scolastico 2014/2015 sono state individuate le funzioni strumentali come riportate di 
seguito: 
AREA 1: Gestione del Piano dell’offerta formativa 

a. Miglioramento dell’Offerta Formativa; 
b. Raccolta e verifica della documentazione dell’Istituto; 
c. Aggiornamento del piano dell’Offerta Formativa; 
d. Verifica finale del piano dell’offerta formativa; 
e. Pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 
AREA 2: Analisi dei bisogni e aggiornamento 

a. Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento; 
b. Organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento; 
c. Verifica dei corsi di formazione e aggiornamento; 

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti 
a. Coordinamento degli interventi educativi e di sostegno per gli alunni con disabilità; 
b. Coordinamento del GLI; 
c. Supporto diagnostico e didattico per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento; 
d. Supporto alla didattica dell’inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
e. Coordinamento delle procedure per l’inserimento degli alunni stranieri; 
f. Promozione di progetti di recupero; 

AREA 4: Orientamento 
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a. Promozione della progettazione legata all’orientamento; 
b. Coordinamento delle attività di orientamento realizzate attraverso le reti; 

AREA 5: Valutazione 
a. Coordinamento per la somministrazione delle prove INVALSI; 
b. Analisi e diffusione degli esiti delle prove INVALSI; 
c. Coordinamento delle procedure finalizzate all’autovalutazione d’Istituto. 

Art. 21 
Informazione preventiva sulla formazione delle classi  

Il DS informa la RSU sul numero e la tipologia di classi e sull’organico previsti per l’anno 
scolastico successivo, prima di inviarli alla direzione regionale. Il DS, inoltre, informa la RSU 
prima di comunicare l’eventuale variazione a chi di legge, salvo in situazioni di particolare ed 
evidente necessità. 

Art. 22 
Ferie del personale docente 

Le ferie di cui al comma 9, art. 13 del CCNL scuola 29/11/2007, devono essere fruite dal 
personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente 
parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non 
superiore a sei giornate lavorative senza oneri per lo stato. La fruibilità dei predetti sei giorni è 
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in 
servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri 
aggiuntivi. 
Sono concesse durante il periodo dell’attività didattica secondo i seguenti criteri, al fine di 
rispettare i vincoli dell’articolo citato e di renderne possibile la fruizione al maggior numero 
possibile di docenti: 

1. di norma non possono essere soddisfatte richieste per più di 3 gg consecutivi; 
2. i giorni di ferie non possono essere immediatamente precedenti o seguenti periodi di 

sospensione dell’attività didattica; 
3. la richiesta deve pervenire con anticipo di almeno 10 giorni. 

Il DS è tenuto a rispondere entro tre giorni dalla richiesta.  
In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere 
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso 
dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse possono essere fruite dal personale docente a 
tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica. 
Per il personale a tempo determinato, le ferie vanno godute in costanza di contratto. 

Art. 23 
Permessi brevi docenti 

Il DS, in attuazione dell’art. 16 del CCNL scuola 29/11/2007, può concedere permessi orari 
anche per le attività funzionali di insegnamento, fino a un massimo di due ore giornaliere. La 
richiesta di permesso breve va presentata, salvo casi eccezionali, almeno 5 giorni prima. I 
permessi concessi complessivamente nel corso dell’anno scolastico non possono eccedere 
l’orario settimanale di insegnamento (25 ore scuola infanzia, 24 ore scuola primaria e 18 ore 
scuola secondaria). La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione 
con il personale in servizio. Le ore di permesso sono recuperate entro due mesi dalla data del 
permesso; ove ciò non fosse possibile/necessario per le esigenze della scuola, entro l’anno 
scolastico. Il docente che dovesse rifiutarsi di recuperare entro i termini stabiliti si vedrà detrarre 
la retribuzione corrispondente. Il permesso beve può essere chiesto per un massimo di due ore 
giornaliere e/o comunque per un periodo non superiore alla metà del proprio orario di servizio. 
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Qualsiasi assenza, anche ad attività complementari all’insegnamento, va richiesta e motivata. 
Per la programmazione della scuola primaria, facendo parte dell’orario settimanale di servizio, 
vige il regime di recupero anche su supplenze. 

  



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 13 

 

TITOLO IV 
PERSONALE ATA 

Art. 24 
Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. ai plessi; ricaduta sull’organizzazione del 

lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
dell’unità didattica 

Si stabilisce il criterio della equa e proporzionata distribuzione dei sigg.ri collaboratori scolastici 
ai plessi dipendenti, in relazione alle sezioni/classi funzionanti ai carichi di lavoro e tenendo 
conto, per quanto possibile, delle specificità proprie dei diversi ordini di scuola. 
Il D.S.G.A. provvederà ai sensi dell’art. 53 CCNL scuola 2007, sulla base delle “direttive di 
massima impartite ” dal dirigente scolastico a norma del D. Lgs. 165/01, a formulare la proposta 
per il piano delle attività del personale A.T.A. che dovrà essere improntato all’ unitarietà della 
gestione dei servizi generali ed amministrativi. Adotterà, pertanto, le strategie (riunione di 
servizio, colloqui individuali, ecc.) che riterrà più opportune per giungere alla formulazione di 
una proposta di “piano delle attività” che tenga conto delle esigenze necessarie per realizzare il 
piano dell’offerta formativa coniugandole, laddove possibile, con quelle personali dei dipendenti. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto all’ipotesi di POF già delineata dagli 
OO.CC. ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il D.S.G.A. 
attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici provvedimenti.  
Nel caso dovessero sorgere esigenze organizzative e gestionali nel corso dell’anno scolastico, il 
Dirigente procederà ad una nuova assegnazione dei collaboratori scolastici ai reparti. 

Art. 25 
Modalità di utilizzo del personale A.T.A. in rapporto al P.O.F. 

Per le esigenze connesse alla piena attuazione del Piano dell’Offerta formativa, il personale ATA 
è così utilizzato: 

• n° 1 D.S.G.A. presso l’ufficio di segreteria; 
• n° 7 assistenti amministrativi presso l’ufficio di segreteria; 
• n° 24 collaboratori scolastici  

Si rimanda allo specifico Piano di lavoro allegato (che si considera parte integrante dello stesso 
contratto) per: 

• la definizione di turni, orari ed incarichi di natura organizzativa del personale degli uffici 
di segreteria; 

• l’utilizzazione dei collaboratori scolastici, la ripartizione del piano dei lavori assegnati, i 
servizi ed i compiti previsti. 

Art. 26 
Orario di servizio ed orario di lavoro del personale ata 

L’orario di servizio dell’istituto è il periodo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità 
dell’istituzione scolastica. Esso inizia con gli adempimenti relativi all’apertura della scuola e 
termina con quelli relativi alla chiusura della medesima. L’orario di lavoro individuale è l’arco di 
tempo nel quale si svolge la prestazione di ciascun dipendente, la quale deve obbligatoriamente 
essere compresa nell’orario di servizio dell’istituzione scolastica. 
Il funzionamento dell’istituzione scolastica, ai sensi del piano dell’offerta formativa predisposto 
dalla stessa, è articolato su cinque giorni settimanali, che vanno dal lunedì al venerdì, con orari di 
apertura e funzionamento differenziati nei vari plessi, a seconda delle specificità organizzative, 
rilevabili analiticamente dalla lettura del piano dell’offerta formativa. 
L’oscillazione settimanale dei turni è una scelta del personale operante nella scuola, che viene 
condivisa. 
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Nella formulazione dell’orario si tiene conto delle eventuali esigenze derivanti dall’applicazione 
di disposizioni legislative (tutela della maternità, disabilità, leggi n. 90/77 e n. 104/92 e d. lgs n. 
151/2001).  
I supplenti temporanei sono tenuti a prestare l’orario di lavoro del titolare assente. A richiesta del 
lavoratore supplente è possibile autorizzare un orario diverso, a condizione che detta modifica 
sia compatibile con le esigenze di servizio e dei colleghi per cui si determina un cambiamento 
nell’orario di lavoro. 
Ciascun dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura del cartellino di presenza e a custodirlo 
esclusivamente nei locali scolastici, senza autorizzazione a nessuna correzione manuale. Al 
termine di ciascun mese deve essere obbligatoriamente consegnato all’ufficio di segreteria per 
gli opportuni riscontri e adempimenti ivi connessi. 
Per quanto riguarda l’orario giornaliero, il numero massimo di ore è 7,12; dopo tale orario, per 
continuare il servizio, è obbligatoria la pausa di 30 minuti. 

Art. 27 
Assemblea personale ata 

Ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL scuola del 26/05/1999, il DS entro la metà di ottobre 
convoca, in orario di servizio, un’apposita riunione per tutto il personale ata. All’interno della 
riunione il DS, preso atto del piano delle attività redatto dal DSGA (che nella sua compilazione 
tiene conto del POF), nonché di quanto è previsto dal presente protocollo d’intesa, conferisce gli 
incarichi ai lavoratori. Gli incarichi costituiscono parte dell’informazione da fornire alla RSU. 
Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Art. 28 
Criteri di assegnazione delle mansioni 

Fatte salve le competenze del DS e del DSGA nella predisposizione del piano di lavoro del 
personale ata, sono concordati i seguenti criteri: 
1. il carico di lavoro deve essere suddiviso secondo un criterio di equità e tenendo conto, ove 

possibile, delle esigenze dei singoli lavoratori; 
2. premesso che il cambiamento e l’avvicendamento possono essere utili per l’ottimizzazione 

delle risorse umane, è concordato quanto segue: 
• il dipendente che desideri cambiare incarico o postazione può fare richiesta scritta 

motivata per il successivo anno scolastico; 
• il DSGA tiene conto nelle sue scelte delle competenze, delle capacità e delle 

disponibilità personali; 
• al fine di perseguire il miglior funzionamento dell’ufficio, è fatta salva la competenza 

del DSGA, sulla base delle indicazioni del DS, a disporre l’avvicendamento, anche 
durante l’anno scolastico, ove se ne verificassero le condizioni di necessità, dando 
contestuale comunicazione alla RSU; 

• delle richieste non accolte, il DSGA provvede ad informare il dipendente interessato e 
la RSU. 

Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore. In caso 
di assenze non coperte dal supplente (di norma non oltre il quinto giorno) si provvede alla 
sostituzione nei seguenti modi: 
Collaboratori scolastici 
Si riconosce un bonus giornaliero di 60 minuti (intensificazione) al collaboratore del turno 
pomeridiano che sostituisce il collega assente; lo stesso bonus, in caso di più colleghi coinvolti, 
verrà ripartito tra i colleghi in servizio (in nessun caso può superare i 60 minuti). Se, per esigenze 
funzionali, dovesse essere necessario il rientro in servizio (turno spezzato) verranno riconosciuti 
ulteriori 30 minuti.   
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Nel caso in cui sia richiesta la sostituzione di collaboratori in servizio in altro plesso vengono 
riconosciuti oltre al bonus di 60 minuti (intensificazione) ulteriori 30 minuti per il 
raggiungimento della sede.  
In caso di necessità, il DSGA autorizza l’effettuazione di ore eccedenti il proprio orario di 
servizio, e comunque, per un massimo di un’ora e 30 minuti di straordinario giornaliero. 
Per la programmazione/interclasse con soli docenti (di norma lunedì e mercoledì) il collaboratore 
scolastico del turno flessibile continua il servizio. 
Nei plessi con due collaboratori, il collaboratore del 2° turno entra in servizio e termina il 
servizio slittando l’orario. 
Gli incontri con i genitori (ore 16.30-19.00) vanno supportati con rientro del collaboratore 
scolastico del 1° turno nei plessi dove è necessario, oppure con continuazione del servizio del CS 
del turno spezzato, oppure con slittamento dell’orario di servizio del personale che effettua il 
secondo turno. Per tutte le altre casistiche non programmabili si farà riferimento a quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie o a permessi non fa maturare alcun credito 
aggiuntivo. 
Assistenti amministrativi 
Al personale che sostituisce il collega assente viene riconosciuto una incentivazione forfettaria. 
La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie o a permessi non fa maturare alcun credito 
aggiuntivo. 

Art. 29 
Assegnazione ata ai plessi 

Nell’assegnazione del personale ata ai singoli plessi, il DS si attiene ai seguenti criteri: 
1. rotazione; 
2. attività di supporto agli alunni h, in riferimento a esperienze significative provenienti 

dall’a. s. precedente;  
3. esigenze di servizio; 
4. competenza del personale; 
5. disponibilità del personale; 
6. mantenimento della continuità nella sede occupata; 
7. maggiore anzianità di servizio. 

In caso di assenza di un’unità, subentra una sostituzione su disposizione del DSGA, in base ai 
criteri definiti nel piano delle attività. 
Nel mese di luglio (e anche in quello di giugno per la scuola primaria e secondaria di 1° grado), 
i collaboratori scolastici rimangono nella sede di servizio, con il turno antimeridiano, fatte salve 
le esigenze di servizio, fino a completamento dei lavori, al termine dei quali passano a prestare 
servizio nella sede centrale, o in altri plessi se necessario. 

Art. 30 
Orario flessibile 

Per esigenze di servizio (apertura della scuola il sabato, manifestazioni della scuola, riunioni 
organi collegiali), si fa ricorso alla flessibilità oraria. Il prolungamento non è retribuito, ma 
recuperato. La richiesta di modifica dell’orario da parte del DSGA deve essere comunicata al 
personale interessato almeno 48 ore prima, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili. Il credito 
orario può essere utilizzato nei modi previsti dall’art. 24 del presente contratto. 
È possibile la richiesta da parte del dipendente dell’orario flessibile, con autorizzazione del DS, 
sentito il parere del DSGA. 
Il ritardo deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio di segreteria e comunque sempre 
giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a 
quello in cui si è registrato il ritardo, previo accordo con il DSGA. 
Il ritardo deve rivestire il carattere di eccezionalità. 
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Art. 31 
Chiusura prefestiva 

Nel periodo in cui non è svolta attività didattica, tenuto conto del POF, è consentita la chiusura 
prefestiva dell’istituzione scolastica, purché in detto periodo non siano state programmate attività 
dal consiglio d’istituto e/o dal collegio docenti.  
La chiusura della scuola è disposta dal DS, qualora sia richiesta dalla maggioranza dei presenti 
all’assemblea del personale ata, convocata ai sensi dell’art. 9 comma 5 del CCNL scuola 
26/05/1999. Il provvedimento del DS è pubblicato all’albo dell’istituto e all’ente locale 
interessato.  
Le giornate pre-festive, sono recuperate dal personale ATA, nel modo seguente: 

• assistenti amministrativi:  
in relazione alle esigenze di servizio aggiungendo al proprio orario giornaliero una quota oraria 
(rispettando la pausa di ½ ora dopo le ore di servizio effettivo continuativo) oppure utilizzando le 
ore a credito effettuate per esigenze di servizio; in caso di mancanza di ore straordinarie la 
copertura dei pre-festivi può avvenire con la richiesta di giorni di ferie; 

• collaboratori scolastici: 
viene concessa la possibilità di effettuare n. 1 sabato al mese (quattro/cinque ore) per lavori 
straordinari inerenti le pulizie generali oppure utilizzando le ore a credito effettuate per esigenze 
di servizio; in caso di mancanza di ore straordinarie la copertura dei pre-festivi può avvenire con 
la richiesta di giorni di ferie; 
Si precisa che la chiusura pre-festiva comporta una mancata prestazione di servizio che andrà 
recuperata solo nelle modalità sopra descritte; pertanto richiedere, per queste giornate, un 
qualsiasi altro tipo di congedo, ad esempio, per assenze legge 104, per motivi personali e/o 
familiari, donazione di sangue, non ha alcun senso perché si tratta di in giorno di chiusura della 
scuola in cui  viene a mancare l’obbligatorietà della tenuta al servizio, come da calendario 
scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
Si dà la possibilità al personale ATA di usufruire di gg. 2 da unire alle ferie estive con recupero 
ore, se non sussistono problemi di presenza nei mesi estivi. 
Per l’anno in corso la chiusura della scuola si effettua nei giorni richiesti nell’assemblea del 
personale ATA ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

Art. 32 
Ferie del personale ATA 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non monetizzabile e sono maturate in 
proporzione al servizio svolto. Durante l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
dipendente può presentare formale istanza, almeno 5 giorni prima, del periodo di ferie che 
intende richiedere, al fine di consentire la copertura della assenza. Nei periodi di interruzione 
delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti) le ferie sono concesse, previa verifica 
da parte del DSGA, della copertura necessaria, al fine di consentire il corretto funzionamento dei 
servizi generali e amministrativi, nonché lo svolgimento delle mansioni previste in tale momento 
nel piano di lavoro.  
Per quanto concerne il periodo estivo, le ferie vanno richieste tassativamente entro il 15 di marzo 
perché il DSGA possa predisporre il piano ferie entro il mese di aprile, ai sensi della normativa 
vigente. Il predetto piano, una volta predisposto, va sottoposto all’approvazione del ds. Nessun 
dipendente è autorizzato ad usufruire del congedo senza avere preventivamente ricevuto assenso 
formale. La direzione non si assume alcuna responsabilità economica connessa a comportamento 
scorretto, derivante da prenotazione per viaggi e mezzi etc. effettuata prima della presentazione 
dell'istanza di ferie e della concessione dal parte dell’ufficio. 
Il personale di segreteria, previo accordo tra i colleghi dello stesso ufficio, presenta le ferie al 
DSGA, garantendo la permanenza in servizio, durante il periodo estivo, di almeno un addetto per 
ciascun settore. Si richiede collaborazione per mantenere continuità operativa specifica.  
In caso di mancato accordo, si adotta il criterio della rotazione annua. 
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Il personale collaboratore scolastico presenta le istanze entro il 15 marzo al DSGA, che verifica 
la copertura del servizio, considerando come imprescindibile la presenza di almeno tre 
collaboratori, per il periodo di luglio e agosto. In caso di mancato accordo tra tutti i collaboratori 
della scuola, si procederà al sorteggio dei 3 nominativi richiesti in servizio estraendo i nominativi 
in seduta aperta alle parti coinvolte. 
È cura del DSGA regolamentare la procedura nel rispetto delle norme sulla trasparenza.  

Art. 33 
Permessi brevi ATA 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL scuola 29/11/2007, la richiesta di 
permesso breve va presentata, salvo casi eccezionali, almeno 3 giorni prima.  
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 h nel corso dell’anno 
scolastico e la metà dell’orario giornaliero. La concessione dei permessi è subordinata alla 
possibilità della sostituzione con il personale in servizio. Le ore di permesso sono recuperate 
entro due mesi dalla data del permesso; ove ciò non fosse possibile/necessario per le esigenze 
della scuola, entro l’anno scolastico. Il dipendente che dovesse rifiutarsi di recuperare entro i 
termini stabiliti si vedrà detrarre la retribuzione corrispondente. 

Art. 34 
Banca delle ore 

Al fine di migliorare la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla normativa vigente (art. 
16 CCNL scuola 29/11/2007), ogni docente può essere titolare di un conto in ore di lavoro, 
alimentato da crediti costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenze, per le quali il 
dipendente non intende chiedere remunerazione. Tale credito può essere utilizzato a richiesta del 
lavoratore a compensazione con permessi brevi.  
Ogni dipendente ata può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato dai 
crediti costituiti dal lavoro straordinario effettivamente prestato ed autorizzato di cui il lavoratore 
non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore: 

1. per recuperare i giorni di chiusura prefestivi; 
2. per riposi compensativi non immediatamente precedenti o seguenti periodi di 

sospensione delle attività didattiche (potranno essere previste deroghe concordate con il 
DSGA e il DS), o di congedo ordinario estivo (massimo gg 2). 

Il DSGA fornisce ad ogni lavoratore un quadro riepilogativo almeno ogni trimestre. 
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TITOLO V 
FORMAZIONE 

Art. 35 
Iniziative di formazione 

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento 
professionale del personale. 
Per la fruizione dei permessi relativi alla partecipazione ad attività di aggiornamento proposte da 
istituzioni e agenzie esterne alla scuola, nei casi in cui pervengano più richieste, il Dirigente 
scolastico utilizzerà per l’accesso al permesso i criteri deliberati dal Collegio docenti ed inseriti 
nel POF.  
Per il personale ATA, il Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G:A., salvo oggettive esigenze di 
servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgono in orario di servizio, 
ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi 
compensativi. 
Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, devono essere attinenti ai seguenti 
argomenti: 
1. per gli assistenti amministrativi: 

• nuovi compiti attributi alle istituzioni scolastiche; 
• innovazione tecnologica; 

(per gli assistenti amministrativi è prioritaria una buona conoscenza delle nuove tecnologie (uso 
dei programmi word, excel, posta elettronica axios e sidi): la frequenza dei corsi attivati dalla 
scuola o dall’amministrazione, pertanto, è considerata vincolante e obbligatoria per il personale 
in servizio che non abbia già delle competenze consolidate); 
2. per i collaboratori scolastici 

• compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola; 
• relazioni con il pubblico; 
• primo soccorso; 
• norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole; 
• assistenza ai disabili; 
• manutenzione di impianti e apparecchiature. 

3. Per il personale docente 
L’aggiornamento è un diritto/dovere la cui materia è regolata dagli articoli 63-64 del CCNL 
scuola 29/11/2007. Pertanto i criteri da seguire sono quelli che assicurano la possibilità di godere 
di un tale diritto senza comportare disservizi all’istituzione scolastica.  
Per gli aggiornamenti che richiedono esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa vigente sulle supplenze brevi, sono fissate le seguenti modalità: 

• non si possono superare di norma tre giorni lavorativi consecutivi; 
• è data precedenza a coloro che abbiano usufruito, nel corso degli ultimi due anni 

scolastici, di un minor numero di giorni per l’aggiornamento e in secondo luogo a coloro 
che abbiano presentato la domanda per primi; 

• il numero di coloro che usufruiscono del diritto di aggiornamento, nello stesso periodo, 
non può superare una unità per plesso, tranne il caso in cui si possa procedere a 
sostituzione di due o più insegnanti; 

• è obbligatoria la presentazione al DS di una relazione scritta che è portata a conoscenza 
dei docenti nel corso del collegio di fine anno. 

Le richieste devono pervenire per iscritto al DS almeno 15 giorni prima, salvo casi eccezionali e 
motivati. 
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TITOLO VI 
FONDO D’ISTITUTO 

Art. 36 
Risorse finanziarie 

Vedi allegato B costituente parte integrante al presente contratto. 

Art. 37 
Criteri di ripartizione del fondo 

Le risorse del fondo d’istituto sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal 
personale docente (al di fuori dell’orario di servizio) e ata (al di fuori del servizio o per 
intensificazione) per: 

1. la realizzazione del POF e le sue ricadute sull’organizzazione complessiva del servizio; 
2. la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Le risorse destinate al personale docente sono ripartite per l’arricchimento dell’offerta formativa 
(allegato C). 
Le risorse destinate al personale ata sono ripartite tra il personale amministrativo e ausiliario in 
ragione del piano di lavoro (allegato D). 
Per il corrente anno scolastico l’ammontare del fondo d’istituto comprensivo delle economie è: 

• di € 48.147,78 (al lordo delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti, e detratta la 
quota del DSGA, di € 5.250,00); 

• l’istituto è inoltre destinatario di risorse specifiche relative: 
o alle funzioni strumentali pari ad € 5.086,01; 
o agli incarichi specifici per il personale ata pari ad € 3.389,67 (allegato E); 

Tenuto conto della consistenza organica del personale docente e ata dei vari ordini di scuola 
presenti nell’istituto, vengono destinati:  

1. docente funzione vicaria - collaboratrice del DS - quota referente della sicurezza - RSPP - 
sostituzione DSGA  totale  €   5.959,30; 

2. personale docente   € 33.173,16; 
3. personale ata    €   9.015,31; 
4. integrazione Fis   €              681,85;*  

 
*(email Miur nota n. 16056 del  18 /11/2014 da utilizzare in via prioritaria nell’ambito della 
contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizione 
economiche che, in applicazione dall’art. 9 comma 21 del DL 78/2010, non percepisca il 
correlato beneficio economico. 
 
Le quote, di cui ai punti 2) e 3), sono determinate dall’assegnazione ministeriale, detratta la cifra 
totale di cui al punto 1). 

Art. 38 
Accesso al fondo dell’istituzione scolastica e criteri generali 

Deve essere garantita a tutto il personale la possibilità di accedere alle risorse del fondo 
dell’istituzione scolastica. I criteri generali per l’individuazione del personale cui attribuire 
incarichi aggiuntivi sono:  

1. la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive; 
2. l’equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli 

stessi soggetti; 
3. la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità in 

grado di assolvere a questi compiti aggiuntivi. 
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Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo d’istituto sono assegnati, nel rispetto delle 
competenze del DS e degli organi collegiali, sulla base del piano annuale delle attività del 
personale docente, deliberato, ai sensi dell’art. 88 CCNL scuola 29/11/2007, dal collegio docenti, 
e sulla base del piano annuale delle attività del personale ata, adottato, secondo la procedura 
prevista dall’art. 88 del CCNL scuola 29/11/2007, dal DS. 
Personale docente 
Le proposte di attività, presentate in collegio docenti per l’approvazione, devono contenere 
anche la quantificazione dell’impegno orario richiesto per ogni docente e l’individuazione del/i 
docente/i disponibile/i a svolgere l’attività.  
In presenza di più candidature per la stessa attività, il DS attribuisce l’incarico tenendo conto dei 
seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità: 

1. equa distribuzione delle varie attività; 
2. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze e competenze professionali 

maturate, per un massimo di tre anni, in presenza di più candidature. 
Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle attività, il DS assicura la massima 
pubblicità, chiedendo il pronunciamento del collegio docenti, con indicazione dell’incarico da 
svolgere e dell’impegno orario previsto. 
Personale ata 
Per il personale ata le ore retribuite con il fondo d’istituto sono assegnate per attività definite dal 
DSGA, su incarico del DS, in coerenza con il POF e con la funzionalità dell’istituto. Per la 
definizione dell’ammontare delle ore e l’attribuzione delle attività retribuite si tiene conto dei 
criteri di equità, delle competenze, delle capacità e delle disponibilità personali. 
Il DS attribuisce gli incarichi con documento collettivo di cui è data pubblicità mediante 
affissione all’albo della scuola. Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle 
attività, il DS e il DSGA consultano la RSU. 

Art. 39 
Compensi per i docenti 

Con il fondo d’istituto a. s. 2014/2015 sono retribuite tutte le attività previste dall’allegato C.  
Il DS conferisce gli incarichi con documento individuale, sulla base dei criteri approvati dal 
collegio docenti. 

Art. 40 
Compensi per il personale ata 

Prestazioni aggiuntive 
Con il fondo d’istituto sono retribuite, anche in misura forfettaria, le prestazioni aggiuntive del 
personale ata. 
Si concorda la corresponsione degli importi per gli incarichi enunciati e quantificati in termini di 
impegno orario, secondo l’unito allegato D. 
Incarichi specifici 
Il fondo per il personale ata è incrementato da risorse con vincolo di destinazione per 
compensare gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici che assumono incarichi 
specifici comportanti l’assunzione di maggiore impegno o di ulteriore responsabilità, secondo 
l’unito allegato D, costituente parte integrante del presente contratto. 

Art. 41 
Compensi al personale 

I compensi a carico del fondo di istituto e il pagamento delle ore di supplenza, effettuate dai 
docenti oltre il loro orario cattedra, sono disposti e liquidati al termine dell’anno scolastico con 
comunicazione alla DPT (cedolino unico). È possibile ottenere informazioni facendo riferimento 
al DSGA.  
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Allegati al contratto integrativo d’istituto a. s. 2014/2015: 
 

1. Proposta piano di lavoro personale ATA formulato dal DSGA - a. s. 
2014/2015 

Allegato A 

2. Calcolo risorse del FIS 2014/2015 Allegato B 

3. Fondo per l’arricchimento dell’Offerta formativa. - quota docenti Allegato C 

4. Proposta affidamento incarichi ed attività aggiuntive al personale ATA - a. s. 
2014/2015 

Allegato D 

5. Assegnazione funzioni strumentali personale docente e incarichi specifici 
personale ATA 

Allegato E 

6. Relazione tecnica - finanziaria DSGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 23 

 

INDICE 

Art. 1  ............................................................................................................................................................ 3 

Campo di applicazione, decorrenza, e durata. ......................................................................................... 3 

Art. 2  ............................................................................................................................................................ 4 

Assemblee sindacali .................................................................................................................................... 4 

Art. 3  ............................................................................................................................................................ 4 

Contingenti per effettuare i servizi minimi essenziali ............................................................................. 4 

Art. 4  ............................................................................................................................................................ 4 

Scioperi ........................................................................................................................................................ 4 

Art. 5  ............................................................................................................................................................ 4 

Agibilità sindacale e permessi sindacali ................................................................................................... 4 

Art. 6  ............................................................................................................................................................ 4 

Patrocinio e diritto di accesso agli atti ...................................................................................................... 4 

Art. 7  ............................................................................................................................................................ 5 

Obiettivi e strumenti .................................................................................................................................. 5 

Art. 8  ............................................................................................................................................................ 6 

Incontri di informazione e contrattazione ................................................................................................ 6 

Art. 9  ............................................................................................................................................................ 6 

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica ........................................... 6 

Art. 10 .......................................................................................................................................................... 7 

Criteri generali  ........................................................................................................................................... 7 

Art. 11 .......................................................................................................................................................... 7 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni/classe ed ai plessi. ................... 7 

Art. 12 .......................................................................................................................................................... 7 

Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal POF ....................................................... 7 

Art. 13 .......................................................................................................................................................... 7 

Orario di servizio ........................................................................................................................................ 7 

Articolo 14 ................................................................................................................................................... 8 

Completamento dell'orario cattedra......................................................................................................... 8 

Articolo 15 ................................................................................................................................................... 8 

Banca ore ..................................................................................................................................................... 8 

Art. 16 .......................................................................................................................................................... 9 

Flessibilità oraria per esigenze personali ................................................................................................. 9 

Art. 17 .......................................................................................................................................................... 9 

Ore non effettuate ....................................................................................................................................... 9 

Art. 18 .......................................................................................................................................................... 9 

Orario delle riunioni del personale docente ............................................................................................. 9 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 24 

 

Art. 19 .......................................................................................................................................................... 9 

Sostituzione dei docenti assenti ................................................................................................................. 9 

Art. 20 ........................................................................................................................................................ 10 

Funzioni strumentali ................................................................................................................................ 10 

Art. 21 ........................................................................................................................................................ 11 

Informazione preventiva sulla formazione delle classi ......................................................................... 11 

Art. 22 ........................................................................................................................................................ 11 

Ferie del personale docente ..................................................................................................................... 11 

Art. 23 ........................................................................................................................................................ 11 

Permessi brevi docenti ............................................................................................................................. 11 

Art. 24 ........................................................................................................................................................ 13 

Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. ai plessi; ricaduta sull’organizzazione del lavoro e del 
servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica 13 

Art. 25 ........................................................................................................................................................ 13 

Modalità di utilizzo del personale A.T.A. in rapporto al P.O.F. .......................................................... 13 

Art. 26 ........................................................................................................................................................ 13 

Orario di servizio ed orario di lavoro del personale ata ....................................................................... 13 

Art. 27 ........................................................................................................................................................ 14 

Assemblea personale ata .......................................................................................................................... 14 

Art. 28 ........................................................................................................................................................ 14 

Criteri di assegnazione delle mansioni ................................................................................................... 14 

Art. 29 ........................................................................................................................................................ 15 

Assegnazione ata ai plessi ........................................................................................................................ 15 

Art. 30 ........................................................................................................................................................ 15 

Orario flessibile ........................................................................................................................................ 15 

Art. 31 ........................................................................................................................................................ 16 

Chiusura prefestiva .................................................................................................................................. 16 

Art. 32 ........................................................................................................................................................ 16 

Ferie del personale ata ............................................................................................................................. 16 

Art. 33 ........................................................................................................................................................ 17 

Permessi brevi ata .................................................................................................................................... 17 

Art. 34 ........................................................................................................................................................ 17 

Banca delle ore .......................................................................................................................................... 17 

Art. 35 ........................................................................................................................................................ 18 

Iniziative di formazione ........................................................................................................................... 18 

Art. 36 ........................................................................................................................................................ 19 

Risorse finanziarie .................................................................................................................................... 19 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 25 

 

Art. 37 ........................................................................................................................................................ 19 

Criteri di ripartizione del fondo  .............................................................................................................. 19 

Art. 38 ........................................................................................................................................................ 19 

Accesso al fondo dell’istituzione scolastica e criteri generali................................................................ 19 

Art. 39 ........................................................................................................................................................ 20 

Compensi per i docenti ............................................................................................................................ 20 

Art. 40 ........................................................................................................................................................ 20 

Compensi per il personale ata ................................................................................................................. 20 

Art. 41 ........................................................................................................................................................ 20 

Compensi al personale ............................................................................................................................. 20 

Art. 42 ........................................................................................................................................................ 21 

Clausola di Salvaguardia Finanziaria .................................................................................................... 21 

Art. 43 ........................................................................................................................................................ 21 

Norme finali  .............................................................................................................................................. 21 

Art. 44 ........................................................................................................................................................ 21 

Norme relative al corrente anno scolastico ............................................................................................ 21 

VISTO  il CCNL 2001/2002; ......................................................................................................................... 49 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 26 

 

 

 

 

M. I. U. R. 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (MB) 
tel. 039/667522 - fax 039/6611208 
c. f. 87004970155 
e-mail: miic8ex007@istruzione.it 
e-mail: miic8ex007@pec.istruzione.it 
web: www.icdonmilanivimercate.it 

 

Allegato A 

 
PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA  

A. S. 2014/2015 
 

 
Visto  l’art. 53, primo comma del CCNL scuola 29.11.2007, il quale attribuisce al Dsga la competenza 

a presentare la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso 
personale; 

Visto  il piano dell’offerta formativa; 
Sentito il parere del personale ATA; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerato che le varie unità di personale devono essere intercambiabili tra loro al fine di permettere 

all’istituzione scolastica di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza ed avere un 
quadro aggiornato dei processi amministrativi in corso; 

Considerato  il numero delle unità di personale in organico; 
 
 

Premessa 

 
La proposta del piano di lavoro del personale ATA per l’a. s. 2014/2015 è stata predisposta sulla base delle 
esigenze di servizio, anche tenendo conto, ove compatibili con le dette esigenze, degli orientamenti espressi 
dal personale medesimo, con l’effettuazione in alcuni casi di alcuni doverosi correttivi ritenuti dalla scrivente 
necessari per conformare le istanze del personale alle esigenze di servizio, ritenute prioritarie per assicurare il 
corretto funzionamento dei servizi.  
 
L’istituzione scolastica “istituto comprensivo don Lorenzo Milani” di Vimercate, articolata in otto plessi 
scolastici, ovvero: 
 
tipo Descrizione 
scuola primaria (sede di Direzione) don Lorenzo Milani – Vimercate 
scuola primaria Ada Negri – Oreno 
scuola primaria Giuseppe Ungaretti – Ruginello 
scuola d’infanzia Hans C. Andersen – Vimercate 
scuola d’infanzia Charles Perrault – Oreno 
scuola d’infanzia Carlo Collodi – Ruginello 
scuola secondaria di 1° grado  don Zeno Saltini – Oreno 
scuola secondaria di 1° grado Italo Calvino – Vimercate 

 
costituita complessivamente da 12 sezioni di scuola dell’infanzia, 27 classi di scuola primaria e 22 classi di 
scuola secondaria di 1° grado, ha in assegnazione, ai sensi delle disposizioni vigenti il seguente organico ATA: 
n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi; 
n. 7 assistenti amministrativi; 
n. 1 assistente amministravo a part time ( 18h sett.li) 
n. 24 collaboratori scolastici; 
attribuito dal MIUR per l’anno scolastico 2014/2015. 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 27 

 

 
Il funzionamento dell’istituzione scolastica, ai sensi del piano dell’offerta formativa sviluppato dalla stessa, è 
articolato su cinque giorni settimanali, che vanno dal lunedì al venerdì, con orari di apertura e funzionamento 
differenziati nei vari plessi, a seconda delle specificità organizzative, rilevabili analiticamente dalla lettura del 
piano dell’offerta formativa. 
In relazione alle modalità organizzative di cui sopra (ovvero apertura dei plessi per tutto il giorno con chiusura 
differenziata a seconda dell’ordine di scuola, dal lunedì al venerdì), il personale ATA presta servizio con orario 
di lavoro individuale di 36 h settimanali su cinque giorni in regime di turnazione come richiesto dagli stessi 
collaboratori scolastici, mediante rotazione settimanale o infrasettimanale, in modalità flessibile ai sensi degli 
artt. 51 e 53 del CCNI 29.11.2007.  
Tale orario è funzionale all’organizzazione della scuola, prevista dal POF, e ne garantisce l’ampliamento dei 
servizi rivolti all’utenza, in quanto, attraverso tale regime orario di flessibilità e turnazione del personale ATA, 
è possibile la frequenza degli alunni alle attività scolastiche continuativamente fino alle ore 16,30 per tutta la 
scuola primaria, fino alle ore 17,00 per tutta la scuola dell’infanzia, e alle ore 16,25 per la scuola secondaria 
Saltini e alle ore 16,30 per la scuola secondaria Calvino nei giorni di rientro pomeridiano.  
Unicamente per ragioni di omogeneità espositiva, si suddivide la trattazione del piano, per la parte 
concernente: 
1) assegnazione di addetti ai plessi; 
2) orari di lavoro; 
3) carichi di lavoro individuali; 
in due parti specifiche, ovvero parte concernente il personale amministrativo e parte concernente il personale 
collaboratore scolastico. 
Le rimanenti disposizioni, nonché le norme di carattere generale, sono comuni ad entrambe le componenti, le 
quali sono tenute ad osservarle. 
 
 

Organizzazione servizi 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
articolazione dell’orario - Il servizio viene espletato in 7.12 ore continuative giornaliere per n. 36 h settimanali 
(orario di lavoro ordinario) dal lunedì al venerdì. 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
articolazione dell’orario - Il servizio viene espletato in 7.12 ore continuative giornaliere per n. 36 h settimanali 
(orario di lavoro ordinario) dal lunedì al venerdì. 
 
Il personale amministrativo (DSGA e assistenti amministrativi) svolge attività lavorativa articolata su cinque 
giorni dal lunedì al venerdì, in regime di flessibilità e turnazione, nel rispetto delle modalità di apertura e 
funzionamento dell’ufficio di segreteria disciplinato nel regolamento dell’Istituto, contenuto nel POF 
finalizzato a garantire il massimo supporto allo svolgimento delle attività didattiche, nonché a favorire 
l’ampliamento dei servizi rivolti all’utenza. In particolare, ai sensi del regolamento predetto, vengono 
assicurate le seguenti aperture al pubblico: 
 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

08.40-09.10 08.40-09.10 08.40-09.10 08.40-09.10 08.40-09.10 

12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 

14.30-16.00   14.30-16.00   

 
Ulteriori aperture straordinarie vengono previste nel corso dell’anno scolastico in occasione di eventi scolatici 
richiedenti la presenza del personale amministrativo, quali ad esempio iscrizioni, scrutini, attività formative 
etc.  
Inoltre, in relazione a particolari esigenze, che vengono esaminate specificamente, è possibile accedere 
all’ufficio di segreteria e di direzione, mediante appuntamento da concordare preventivamente. 
In relazione ai criteri sopra esposti, il personale svolge il seguente orario individuale di lavoro: 
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Direttore dei servizi generali e amministrativi n. 1 unità 
Orario giornaliero di ore 7,12 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.42 con modifiche in relazione alle 
specifiche esigenze di servizio, concordandole preventivamente con il DS (riunioni, appuntamenti, specifiche 
scadenze inderogabili, ecc.);  

 

assistente lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì area 

assistente a 07.45-15.00 9.45-16.45 07.45-15.00 07.45-15.00 07.45-15.00 

personale assistente b 08.00-15.15 08.00-15.15 9.15-16.30 08.00-15.15 08.00-15.10 

assistente c 09.15-16.15 9.15-16.30 8.00-15.15 08.00-15.15 9.15-16.30 

assistente d 07.45-15.00 07.45-15.00 09.45-16.45 07.45-15.00 07.45-15.00 contabilità 

assistente e 
08.10-13.00 
14.00-17.30 

08.10-14.40 08.10-14.40 
08.10-13.00 
14.00-17.30 

08.30-14.30 

didattica 

assistente f 08.00-15.15 08.00-15.15 09.45-16.45 08.00-15.15 08.00-15.15 

assistente g 08.00-15.15 08.00-15.15 08.00-15.15 08.00-15.15 09.45-16.45 acquisti 

assistente h 08:00-14:00  08:00-14:00  08:00-14:00 
Supporto ufficio 
personale e 
didattico 

 
Eventuali modifiche all’orario possono essere apportate in relazione alle specifiche esigenze di servizio, 
concordandole preventivamente con il DSGA (riunioni, appuntamenti, specifiche scadenze inderogabili, ecc). 
L’ufficio di segreteria viene idealmente diviso in quattro macro aree, nelle quali ciascun operatore esplica la 
propria attività professionale, in relazione ai titoli culturali, alle esperienze maturate ed alle peculiari attitudini 
individuali. Ciascun assistente amministrativo viene assegnato ad uno specifico settore di lavoro dal DSGA, 
previo accordo fra le parti, tenuto conto dei criteri specificati. 
Le quattro macro aree individuate sono le seguenti: 
1) area didattica/ affari generali; 
2) area amministrativa/contabile; 
3) area del personale; 
4) area acquisti. 
 
 

Area didattica/affari generali 

 
Nell’area didattica/affari generali vengono assegnate due assistenti amministrativi: E-F: 
 
assistente 
E 

collaborazione diretta con il Dsga per l’area di appartenenza: 
 
alunni scuola infanzia e primaria 
� gestione delle iscrizioni e amministrazione degli alunni (trasferimenti, certificazioni, nulla osta, 

pagelle, trasmissione documenti e fascicoli); 
� anagrafe alunni a sistema; 
� pratiche di infortunio alunni e personale dell’istituto all’INAIL e rapporti con l’assicurazione 

scolastica; 
� compilazione di modelli statistici concernenti gli alunni, il personale e la struttura scolastica; 
� gestione dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e degli stages; 
� compilazione modelli organico, con particolare riferimento alle pratiche concernenti le 
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certificazioni di handicap e relativi organici, rilevazione fabbisogno lingua straniera e cura delle 
comunicazioni concernenti l’organico di diritto e l’assestamento dell’organico di fatto, dsa; 

� pratiche concernenti il funzionamento del consiglio di istituto (convocazione, verbali, delibere) e 
cura del registro dei verbali del consiglio di istituto; 

� elezioni consiglio di interclasse e consiglio di istituto; 
� libri di testo; 
� servizio sportello; 
� rapporti con l’ente locale per problematiche concernenti la didattica e la manutenzione; 
� registro protocollo informatico generale entrata-uscita e archivio; 
� scarico posta internet e intranet ministeriale; 
� sicurezza; 
� progetti didattici, ecc.; 
� uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
 
� collaborazione e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è sostituita da: F. 

 
assistente 
F 

collaborazione diretta con il Dsga per l’area di appartenenza: 
 
alunni scuola secondaria 1° grado 
� iscrizioni alunni scuola media / inserimento in axios; 
� fascicoli personali alunni scuola media; 
� esoneri educazione fisica e da insegnamento religione cattolica;  
� pratiche di infortunio alunni;  
� registro elettronico scuola secondaria; 
� certificazioni alunni - richiesta e trasmissione documenti alunni scuola secondaria di 1° grado;  
� permessi di entrata e uscita fuori orario alunni; 
� gestione schede di valutazione, tabelloni, scrutini; 
� pratiche esami di licenza media;  
� pratiche libri di testo scuola media;  
� elezione organi collegiali;  
� diplomi licenza media : tenuta registro carico e scarico;  
� assicurazione alunni - infortuni alunni e personale; 
� attività motoria e giochi sportivi;  
� servizio sportello; 
� registro protocollo informatico generale entrata-uscita e archivio; 
� invalsi; 
� collaborazione e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è sostituita da: E. 

 
 

Area amministrativa/finanziaria 

 
L’area amministrativo/finanziaria viene assegnata all’assistente amministrativo D, che ha l’incarico di 
sostituzione Dsga per l’anno scolastico 2014/2015 (art. 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
assistente 
D 

collaborazione diretta con il Dsga per l’area contabile: 
 
� elaborazione emolumenti spettanti al personale supplente nominato direttamente dall’istituzione 

scolastica e relativa gestione pratiche fiscali e relative dichiarazioni (ritenute, certificazioni cud, 
modelli 770, uniemens, irap); 

� cedolino unico sidi: liquidazione dei compensi accessori al personale della scuola, derivanti 
dall’applicazione dei vari istituti contrattuali, accessori fuori sistema in collaborazione con il Dsga; 

� operazioni contabili con particolare riferimento ad impegni di spesa e relativi pagamenti 
(elaborazione mandati e distinta al tesoriere) e degli accertamenti e riscossioni (emissione di 
reversali d’incasso) in diretta collaborazione con il Dsga; 

� tenuta della documentazione contabile e dei registri contabili obbligatori (partitari e giornale di 
cassa) in diretta collaborazione con il Dsga; 

� gestione dei conti correnti dell’istituzione scolastica e rapporti col tesoriere (verifiche di cassa, 
movimenti, prelievi); 

� supporto al Dsga nella raccolta dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa (conteggi per 
impiego fondi, rendicontazioni, supporto fiscale, istruttoria per stipulazione contratti d’opera etc); 
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� gestione della fatturazione elettronica; 
� tenuta dei registri contabili obbligatori (minute spese, partitari, giornale di cassa, contratti); 
� gestione del fondo minute spese e relative registrazioni; 
� flussi mensili - erogazioni - rilevazioni contabili; 
� contatti, predisposizione documentazione e tenuta verbale revisori; 
� certificazione per Irpef /ritenute d’acconto;  
� anagrafe delle prestazioni; 
� inserimento dei dipendenti dell’istituto all’anagrafe delle prestazioni per altri incarichi; 
� collaborazione con l’area personale e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è 

sostituita da: G. 
 
 

Area del personale 

 
Nell’area del personale sono assegnati tre assistenti amministrativi con funzioni distinte di seguito enunciate 
A-B-C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assistente 
A 

collaborazione diretta con il Dsga per l’area personale docente: 
 
scuola infanzia e primaria: 
� sostituzione del personale docente assente; 
� scorrimento delle graduatorie per individuazione del personale supplente docente e predisposizione 

contratto - portale SIDI - COB; 
� gestione delle pratiche di assenza del personale di ruolo e supplente (malattie, visite fiscali, 

concessioni, decreti, riduzioni stipendiali, domande di ferie, permessi e acquisizione relativa 
documentazione), nonché trasmissione comunicazioni alla ragioneria territoriale dello stato sedi di 
Milano (via Tarchetti e via Zuretti); 

� gestione delle pratiche di mobilità del personale di ruolo e della documentazione di rito relativa; 
� acquisizione in carico personale, documenti di rito, istituzione e gestione del relativo fascicolo, 

previo aggiornamento annuale del servizio docenti; 
� predisposizione e rilascio certificazioni di servizio del personale docente e gestione dei relativi 

fascicoli personali docenti 
� cura delle pratiche afferenti lo stato giuridico del personale con particolare riferimento alle 

cessazioni ed ai riscatti (pensionistici, buonuscita, legge 29 etc.) in diretta collaborazione con i 
colleghi dell’area; 

� gestione e formulazione delle graduatorie di Istituto del personale supplente docente e ata in 
collaborazione con le colleghe dell’area personale; 

� gestione ed elaborazione graduatorie interne del personale docente e ata ai fini dell’organico e 
relativa soprannumerarietà in collaborazione con le colleghe dell’area personale; 

� gestione pratiche afferenti lo stato giuridico del personale, con particolare riferimento alle pratiche 
di immissioni in ruolo, conferma e ricostruzione di carriera; 

� gestione e formulazione delle graduatorie interne del personale supplente docente in collaborazione 
con i colleghi dell’area personale; 

� gestione pratiche concernenti la mobilità del personale scolastico (trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie, utilizzi); 

� collaborazione con l’area personale e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è 
sostituita da: B-C. 

 
 
 
 
 
 
 
assistente 
B 

collaborazione diretta con il Dsga per l’area personale ATA: 
 
� gestione assenze ATA, sostituzioni interne, orari e recuperi del personale ATA;  
� gestione delle pratiche di assenza del personale ATA (malattie, visite fiscali, concessioni, decreti, 

riduzioni stipendiali, domande di ferie, permessi e acquisizione relativa documentazione), nonché 
trasmissione documenti all’organo di controllo 

� scorrimento delle graduatorie per l’individuazione del personale supplente ATA e predisposizione 
contratto - portale SIDI - COB; 

� gestione pratiche afferenti lo stato giuridico del personale con particolare riferimento alle pratiche 
di immissioni in ruolo, conferma e ricostruzione di carriera, in collaborazione con il coordinatore 
dell’area; 

� aggiornamento e gestione dei fascicoli del personale ATA;  
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� predisposizione e rilascio certificazioni di servizio del personale ATA e gestione /aggiornamento 
dei relativi fascicoli personali; 

� gestione e formulazione delle graduatorie di Istituto del personale supplente docente e ata in 
collaborazione con le colleghe dell’area personale; 

� gestione ed elaborazione graduatorie interne del personale docente e ata ai fini dell’organico e 
relativa soprannumerarietà in collaborazione con le colleghe dell’area personale; 

� scarico posta internet e intranet ministeriale; 
� predisposizione piano ferie del personale ATA; 
� acquisizione in carico personale, documenti di rito, istituzione e gestione del relativo fascicolo, 

previo aggiornamento annuale del servizio; 
� gestione delle pratiche di mobilità del personale di ruolo e della documentazione di rito relativa; 
� collaborazione con l’area personale e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è 

sostituita da: A-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assistente 
C 

collaborazione diretta con il dsga per l’area personale docente: 
 
� cura delle pratiche afferenti lo stato giuridico del personale con particolare riferimento alle 

cessazioni ed ai riscatti (pensionistici, buonuscita, legge 29 etc.) in diretta collaborazione con il 
collega dell’area; 

� gestione pratiche amministrativo-fiscali personale a tempo indeterminato e determinato; 
� gestione pratiche afferenti lo stato giuridico del personale, con particolare riferimento alle pratiche 

di immissioni in ruolo, conferma e ricostruzione di carriera in collaborazione con le assistenti 
amministrative dell’area preposta; 

 
docenti scuola secondaria 1° grado 
� sostituzione del personale docente assente;  
� scorrimento delle graduatorie per individuazione del personale supplente docente e predisposizione 

contratto - portale SIDI - COB;  
� gestione delle pratiche di assenza del personale di ruolo e supplente (malattie, visite fiscali, 

concessioni, decreti, riduzioni stipendiali, domande di ferie, permessi e acquisizione relativa 
documentazione), nonché trasmissione comunicazioni alla ragioneria territoriale dello stato sedi di 
milano (via tarchetti e via zuretti); 

� predisposizione pratiche tfr alla cessazione dal servizio del personale supplente; 
� acquisizione in carico personale, documenti di rito, istituzione e gestione del relativo fascicolo, 

previo aggiornamento annuale del servizio; 
� gestione delle pratiche di mobilità del personale di ruolo e della documentazione di rito relativa; 
� gestione e formulazione delle graduatorie di Istituto del personale supplente docente e ata in 

collaborazione con le colleghe dell’area personale; 
� gestione ed elaborazione graduatorie interne del personale docente e ata ai fini dell’organico e 

relativa soprannumerarietà in collaborazione con le colleghe dell’area personale; 
� predisposizione e rilascio certificazioni di servizio del personale docente e gestione dei relativi 

fascicoli personali; 
� cura della procedura amministrativa degli scioperi e assemblee sindacali (raccolta adesioni e 

comunicazione dati al miur e in sciopnet); 
� valutazione/inserimento graduatorie supplenti; 
� gestione pratiche concernenti la mobilità del personale scolastico (trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, utilizzi); 
� collaborazione con l’area personale e in caso di assenza e/o di impedimento sostituisce ed è 

sostituita da: A-B. 
 
 

Area Acquisti 

 
Il settore magazzino, cui viene assegnata l’assistente amministrativo G, cura specificamente le 
seguenti pratiche:  
 
 
 
 

collaborazione diretta con il dsga per l’area acquisti e magazzino: 
 
� svolgimento con particolare riferimento alle giacenze del materiale della segreteria, del materiale 
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assistente 
G 

igienico-sanitario e di pulizia del personale collaboratore scolastico;  
� gestione in autonomia delle procedure di acquisto (raccolta richieste, istruzione pratiche d’acquisto, 

richiesta dei preventivi, comparazione offerte, predisposizione ordini, controllo materiale 
pervenuto, gestione bolle e fatture, richieste cig-cup-durc) in applicazione della normativa  
telematica e rapporti con i fornitori; 

� tenuta registro contratti; 
� ordini di acquisto - tenuta dei registri d’inventario e facile consumo, predisposizione verbali di 

collaudo e presa in carico dei beni acquistati, acquisizione in inventario beni donati e discarico beni 
obsoleti deliberati dal consiglio di istituto;  

� contratti d’opera prestazioni esperti esterni; 
� controllo numero fotocopie dei plessi scolastici;  
� circolari e corrispondenza esterna;  
� protocollo in ingresso;  
� registro protocollo informatico generale entrata - uscita e archivio; 
� gestione del conto di credito ordinario (predisposizione e raccolta ordinativi di spedizione plichi e 

corrispondenze, controllo estratto spese mensili relative).  
� supporto all’area didattica; 

 collaborazione con l’area didattica e in caso di assenza e / o di impedimento sostituisce ed è 
sostituita da: D 

 
 

Supporto all’area personale e all’area didattica 

 
Il settore, cui viene assegnata l’assistente amministrativo H, cura specificamente le seguenti 
pratiche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assistente 
H 

collaborazione diretta con il dsga per l’area di appartenenza: 
 
supporto all’area personale e didattica 
� protocollo informatico, tenuta dell’archivio e del titolario, archiviazione pratiche e collaborazione 

con colleghi; 
� gestione della corrispondenza entrata/uscita;  
� supporto in caso di esigenze dovute a scadenze ministeriali o con altri enti sia per ufficio personale 

che per ufficio didattica; 
� circolari interne genitori, docenti e ATA; 
� gestione archivio pregresso scuola media calvino e scuola media saltini alunni, docenti e ATA; 
� scarico posta internet e intranet ministeriale in sostituzione dell’assistente e; 
� cura della procedura amministrativa degli scioperi e assemblee sindacali (raccolta adesioni e 

comunicazione dati al miur e in sciopnet in collaborazione con l’area personale); 
� Supporto alla gestione schede di valutazione, tabelloni, scrutini; 
� Supporto alle colleghe dell’area personale per la formulazione delle graduatorie di Istituto del 

personale supplente docente e ata; 
� convocazione e gestione pratiche rsu 
� collaborazione con l’area personale e l’area didattica e in caso di assenza e/o di impedimento 

sostituisce ed è sostituita da: g-a 
 
Carichi di lavoro non specificamente previsti vengono ripartiti su tutto il personale di segreteria. 
 
Gli assistenti amministrativi devono attenersi ai seguenti criteri e modalità operative: 
1) rispetto delle procedure, cercando di conciliare la rapidità e lo snellimento delle stesse con il 

raggiungimento dei risultati sia nell’interesse pubblico che dei soggetti privati, in una modalità operativa di 
precisione e correttezza; 

2) attenzione alla semplificazione procedurale, proponendo interventi e modalità operative di miglioramento; 
3) rispetto della regolamentazione organizzativa (gli orari e le modalità operative) per l’esercizio del diritto di 

accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; in tal senso deve garantire la funzionalità degli 
uffici attraverso l’esercizio dei suddetti diritti sia da parte dell’utenza interna che di quella esterna; 

4) rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 
5) controllo del proprio lavoro con scrupolosa verifica delle operazioni effettuate, in particolare nei casi di 

atti contabili, atti amministrativi (certificati di servizi - contratti a tempo determinato e tempo 
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indeterminato, docenti e ATA - assenze - protocollo - archivio) redatti sia manualmente sia con strumenti 
informatici; 

6) comunicazione con l’utenza finalizzata alla trasparenza dell’operato della scuola e all’affidabilità del 
servizio. 

 
In caso di assenza del personale assistente amministrativo si provvede a ripartire il carico di lavoro del 
dipendente assente su tutto il personale presente, per quanto concerne le pratiche non differibili, perché 
ritenute indispensabili ed urgenti, le rimanenti invece (non implicanti scadenza calendarizzata), ove possibile, 
vengono rinviate al rientro in servizio del predetto dipendente, che ne cura l’esecuzione. 
 
In caso di assenza protratta per più di quindici giorni del dsga, l’assistente amministrativo titolare di incarico 
art. 2 vicario del dsga ne assume le funzioni. 
 
L’incarico di sostituzione del dsga è assegnato all’assistente D (art. 2). 
 
 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
Il numero di collaboratori scolastici assegnati all’istituto comprensivo “don Milani”, dal Miur, per l’anno 
scolastico 2014/2015, è pari a 24 unità. Premesso che il predetto numero di addetti assegnati è inadeguato per 
il numero elevato dei plessi (otto), per la necessità di fornire supporto di base, e per la tipologia dell’utenza 
che, specie nelle scuole dell'infanzia, richiede continua assistenza, si attribuiscono gli addetti ai vari plessi, 
secondo i criteri sottoindicati: 
1) numero degli alunni frequentanti in ciascun plesso; 
2) orario complessivo di apertura e funzionamento di ciascun plesso; 
3) dimensione delle strutture scolastiche; 
4) compresenza nelle ore pomeridiane di almeno due collaboratori (ove possibile) preposti al servizio di 

pulizia, fermo restando il rispetto dei precedenti criteri. 
 
Inoltre, l’assegnazione specifica dei nominativi, avviene secondo i seguenti criteri distinti, a seconda della 
tipologia di personale: 
1) personale di ruolo: in relazione alle preferenze espresse dal personale, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, 
2) personale supplente: in relazione alle esigenze di servizio ed alle attitudini individuali. 
 
La direzione si riserva, per esigenze di servizio specifiche motivate, nonché per gravi situazioni di 
incompatibilità che pregiudicano il buon andamento e la collaborazione nel plesso, di effettuare spostamenti di 
personale, dandone comunicazione alle rsu. 
 
Alla luce degli elementi sopra indicati, si attribuisce il seguente numero di unità di personale per ciascun 
plesso: 
1) scuola primaria “don Lorenzo Milani” di Vimercate (sede di direzione), funzionamento del tempo scuola 

dalle ore 07,45 (pre-scuola) fino alle 16,30, con presenza di 11 classi e supporto agli uffici di segreteria: 
� n. 4 collaboratori scolastici a 36 h settimanali  
� n. 1 collaboratore scolastico a 12 h part-time 

 
2) scuola primaria “Ada Negri” di Oreno, funzionamento del tempo scuola dalle ore 08,25 fino alle 16,30, di 

n. 11 classi;  
� n. 3 collaboratori scolastici a 36 h settimanali 
� n. 1 collaboratore scolastico a 24 h part-time 

 
3) scuola primaria “Giuseppe Ungaretti” di Ruginello, funzionamento del tempo scuola dalle ore 07,45 (pre-

scuola) fino alle 16,30, con presenza di 5 classi: 
� n. 2 collaboratori scolastici a 36 h settimanali 

 
4) scuola d’infanzia “Hans C. Andersen” di Vimercate, funzionamento del tempo scuola dalle ore 08,00 fino 

alle ore 17.00 (tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,00), con presenza di 5 sezioni: 
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� n. 3 collaboratori scolastici a 36 h settimanali 
 

5) scuola d’infanzia “Charles Perrault” di Oreno, funzionamento del tempo scuola dalle ore 08,00 fino alle ore 
17.00 (tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,00), con presenza di 4 sezioni: 

� n. 2 collaboratori scolastici a 36 h settimanali 
 
6) scuola d’infanzia “Carlo Collodi” di Ruginello, funzionamento del tempo scuola dalle ore 08,00 fino alle 

ore 17.00 (tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,00), con presenza di 3 sezioni: 
� n. 2 collaboratori scolastici a 36 h settimanali. 

 
7) scuola secondaria di 1° grado “Italo Calvino” di Vimercate, funzionamento del tempo scuola dalle ore 

08,05 fino alle 13,50 il martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08,05 fino alle 16.30 il lunedì e il mercoledì, 
con presenza di 9 classi: 

� n. 3 collaboratori scolastici a 36 h settimanali. 
 

8) scuola secondaria di 1° grado “don Zeno Saltini” di Vimercate, funzionamento del tempo scuola dalle ore 
08.00 fino alle 13,45 il martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.25 il lunedì e mercoledì, con 
presenza di 13 classi: 

� n. 4 collaboratori scolastici a 36 h settimanali 
 
Compiti e funzioni comuni per tutti i collaboratori  scolastici in servizio nei vari plessi: 
1) apertura e chiusura aule locali assegnati; 
2) controllo chiavi; 
3) controllo degli eventuali danni agli arredi; 
4) controllo dello stato delle palestre; 
5) segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie; 
6) collaborazione nella sorveglianza degli allievi; 
7) pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati; 
8) servizio fotocopie; 
9) firme circolari interne; 
10) primo soccorso, cura alla persona, supporto alunni h; 
11) servizio buoni mensa; 
12) controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale estraneo. 
 
Di seguito, per comodità di trattazione, l’organizzazione oraria di ciascun plesso, con le indicazioni dei carichi 
di lavoro. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI VIMERCATE 

 
Al plesso “don Milani” sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 4 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato  
2) n. 1 collaboratore scolastico a 12 h settimanali a tempo determinato 

 
Il personale in servizio effettua i seguenti turni di lavoro concordati, dal lunedì al venerdì, con cadenza 
settimanale mediante rotazione del personale nel modo seguente: 
 

collaboratore 
scolastico 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 
B 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 06.48-14.00 
C 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 
D 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 

E (p. t. 12 h)  13.00-18.00   13.00-18.00 
 
Le aperture straordinarie (la programmazione settimanale non è compresa), nonché le riunioni in orario pre-
serale, sono garantite dal personale collaboratore scolastico fino alle ore 19.00. Per impegni da calendario 
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annuali, per riunioni/assemblee docenti e genitori, per cui è obbligatoria la presenza del personale ATA del 
plesso, in portineria, rientra un collaboratore scolastico del primo turno di altro plesso. 
Per riunioni che superano l’orario delle 19.00, all’interno del plesso a rotazione un dipendente ATA subentra 
nel supporto, fino a completamento della riunione. 
Se non fosse possibile supportare riunioni e progetti con personale interno al plesso, deve subentrare un 
collaboratore scolastico di altro plesso con funzione di portineria. 
Tale servizio svolto in eccedenza rispetto all’orario giornaliero è utilizzato per compensare i debiti orari 
annuali derivanti dalle chiusure pre-festive. 
Le ore effettuate in più rispetto ai recuperi derivanti dalle chiusure pre-festive vanno restituite al personale 
entro la fine dell’anno scolastico, conciliando le necessità dei dipendenti e le esigenze di servizio. 
 

Mansioni collaboratori scolastici 
 

orario mansioni 
06.48-07.45 n. 2 collaboratori scolastici pulizia direzione - segreteria – corridoi – ingresso esterno scuola 
07.45-08.25 n. 1 collaboratore scolastico effettua accoglienza e sorveglianza ingresso pre-scuola 
08.25-09.00 accoglienza ingesso bambini sorveglianza e adempimenti vari nelle classi 
09.00-09.30 n. 1 collaboratore scolastico effettua la raccolta dei buoni mensa 

n. 1 collaboratore scolastico sorveglianza ingresso – pulizia bidelleria – bagno – cucina – aula 
docenti e ingresso scuola 

09.30-10.30 n. 1 collaboratore scolastico effettua fotocopie contemporaneamente sorveglianza della portineria 
n. 1 collaboratore scolastico effettua pulizia salone pre-scuola – bagno handicap e biblioteca 

10.30-11.00 consegna della merenda nelle classi sorveglianza degli alunni nell’intervallo 
11.00-11.48 n. 1 collaboratore scolastico sorveglianza portineria 

n. 1 collaboratore scolastico pulizia aula computer 1 – aula video – aula religione – bagni – 
pianerottolo – scale 

11.48 presenza dei collaboratori scolastici (secondo turno) vigilanza portineria e controllo bambini che 
vanno in mensa 

12.00-13.00 n. 2 collaboratori scolastici reparto (turno mattino) riordino di n. 4 aule - cestini – bagni – n. 2 
laboratori – aula sostegno – aula computer 2 – 3 aule piano terra in fondo al corridoio delle 
segreterie e controllo giardino 

13.00 presenza del collaboratore scolastico part –time per 2 giorni alla setteminana 
13.00-14.00 i collaboratori scolastici C-D-E riordino classi 3-4-5 (n. 7 aule) – cestini – bagni – laboratori di 

pittura e salone  
i collaboratori scolastici A-B sorveglianza nei corridoi e ingresso - fotocopie  

14.00-14.30 n. 2 collaboratori scolastici C-D fotocopie e sorveglianza ingresso 
14.30-15.00 n. 1 collaboratore scolastico sorveglianza ingresso 

n. 2 collaboratori scolastici pulizia prima mensa e precisamente: 
il lunedì e mercoledì dal collaboratore E 
il martedì – giovedì – venerdì alternandosi dai collaboratori C-D 

15.00-16.00 n. 2 collaboratori scolastici C-D pulizia della seconda mensa alternandosi  n. 1 collaboratore 
scolastico sorveglianza ingresso 

16.15 preparazione dei carrelli n. 2 collaboratori scolastici si avvieranno ai loro reparti, n. 1 collaboratore 
scolastico sorveglianza e uscita dei bambini 

16.30-16.45 n. 1 collaboratore scolastico C o D effettua il suono della campanella per l’uscita dei bambini, 
sorveglianza e chiusura delle porte  

16.45-19.00 lo stesso esegue i seguenti lavori:  
il lunedì e mercoledì – classe 3° con bagno e pianerottolo, classi 2A e 2B con bagni – pianerottolo e 
scale 
il martedì – giovedì – venerdì classi 2A e 2B con bagni pianerottolo e scale, classi 5A e 5B con 
bagno e pianerottolo – classe 3° 
n. 2 collaboratori scolastici eseguiranno i seguenti lavori: 
il lunedì e mercoledì collaboratore E – classi 1A e 1B con bagni – pianerottolo e scale 
5A e 5B con bagno 
il martedì – giovedì – venerdì collaboratore C o D classi 1A e 1B con bagni – pianerottolo e scale – 
classi 4A - 4B – 4C con bagno con bagni – pianerottolo e scale – classe 3B con bagno e 
pianerottolo 

 
Infine, alle ore 19.00 chiusura locali e inserimento allarme. 
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lunedì – mercoledì - giovedì non essendoci il collaboratore scolastico part-time sono previste variazioni del 
mansionario. 
 
Un collaboratore scolastico incaricato svolge le uscite sul territorio per ufficio postale, comune, ecc., 
nell’intervallo di tempo 11.00-12.00 (in sua assenza o impedimento, lo sostituisce un collega). 
Nell’arco della giornata deve inoltre essere garantito da tutti collaboratori scolastici in servizio il controllo del 
giardino esterno e della scala antincendio, nonché delle vie di fuga, con rimozione di eventuali elementi di 
pericolo o segnalazione degli stessi ai soggetti competenti, il ripasso durante l’alternanza delle classi a mensa 
dei servizi igienici degli alunni e degli adulti e la vuotatura cestini nelle classi e nei laboratori.  
Deve inoltre essere operata e garantita dagli stessi la vigilanza sugli alunni negli spostamenti all’interno della 
scuola o durante la fruizione degli spazi comuni, con particolare assiduità nei momenti di forte flusso, quali 
l’entrata e l’uscita dalla scuola, la ricreazione ed il dopo mensa; deve essere posta particolare attenzione in 
ogni momento della giornata a tutti gli accessi del plesso, assicurandosi costantemente che gli stessi siano ben 
chiusi e custoditi.  
All’interno del plesso viene concordata con i collaboratori la fascia oraria per l’effettuazione delle fotocopie, 
compatibile con il presente piano di lavoro. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da alunni e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola. 
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le veneziane sono lavate 2 volte all’anno. 
 
Modalità organizzative in caso di assenze nel plesso: 
In caso di assenza di un collaboratore scolastico i colleghi effettuano la pulizia degli spazi del collega assente 
per 1-3 gg o più, se non fosse possibile la sostituzione. 
Nel caso sopra citato, vengono assegnati 30 minuti ciascuno ai collaboratori incaricati della sostituzione, per 
intensificazione dei normali carichi di lavoro. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “ADA NEGRI” DI ORENO 

 
Al plesso di Oreno sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a 36 h settimanali  
2) n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato a 36 h settimanali  
3) n. 1 collaboratore scolastico a 24 h settimanali a tempo indeterminato 
 
Il personale in servizio effettua i seguenti turni di lavoro giornalieri: a rotazione settimanale A e 
B, C orario fisso pomeriggio): 
 
collaboratore 

scolastico 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
B  11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 
C 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 

D (p. t. 18 h)  8.15-14.15 8.15-14.15 8.15-14.15  
E (p. t. 6 h)     8.15-14.15 

 
Mansioni collaboratori scolastici 

 
07.30-08.00 pulizia 2 al piano terra; 
08.00-08.15 controllo giardino e vialetti di ingresso 
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08.00-08.25 apertura cancello principale per ingresso docenti e alunni con trasporto scolastico, sorveglianza 
alunni che usufruiscono del trasporto (alle 08.30 chiusura cancello) 

08.25-08.30 apertura cancello sul retro per ingresso alunni 
08.30 sorveglianza portineria 
08.42 l’unità part-time pulizia mensa (3 salette) 

08.50-09.15 adempimenti per buoni mensa 
09.15-10.15 fotocopie e a disposizione per adempimenti docenti 

10.20 consegna merenda ai piani e sorveglianza per intervallo 
11.00-12.15 fotocopie 

12.00 controllo aule, svuotamento cestini, rimozioni polvere e pulizia bagni classi 1° turno in mensa 
13.10 controllo aule, svuotamento cestini, rimozioni polvere e pulizia bagni classi 2° turno in mensa 
13.45 pulizia laboratori 

14.30-16.00 pulizia mense le unità del 2° turno 
16.00 preparazione carrelli per pulizia e vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico 
16.30 uscita alunni 

16.30-19.00 pulizia 11 aule, bagni, scale – 2 corridoi 
 
Infine, alle ore 19.00 chiusura locali e inserimento allarme.  
 
Nell’arco della giornata deve inoltre essere garantito da tutti collaboratori scolastici in servizio il controllo del 
giardino esterno e della scala antincendio, nonché delle vie di fuga, con rimozione di eventuali elementi di 
pericolo o segnalazione degli stessi ai soggetti competenti, il ripasso durante l’alternanza delle classi a mensa 
dei servizi igienici degli alunni e degli adulti e la vuotatura cestini nelle classi e nei laboratori.  
Deve inoltre essere operata e garantita dagli stessi la vigilanza sugli alunni negli spostamenti all’interno della 
scuola o durante la fruizione degli spazi comuni, con particolare assiduità nei momenti di forte flusso, quali 
l’entrata e l’uscita dalla scuola, la ricreazione ed il dopo mensa; deve essere posta particolare attenzione in 
ogni momento della giornata a tutti gli accessi del plesso, assicurandosi costantemente che gli stessi siano ben 
chiusi e custoditi.  
All’interno del plesso viene concordata con i collaboratori la fascia oraria per l’effettuazione delle fotocopie, 
compatibile con il presente piano di lavoro. 
Per le riunioni ed aperture straordinarie del plesso è assicurata la presenza a rotazione di un cs che effettua ore 
in più da destinare ai recuperi per chiusure pre-festive. Eventuali ore effettuate in aggiunta (da concordare 
preventivamente con il dsga) vengono restituite sotto forma di riposo compensativo. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da alunni e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le veneziane e le tapparelle sono lavate 2 volte all’anno. 
 
Tutti i collaboratori scolastici effettuano insieme la pulizia della mensa, del corridoio, delle due aule 
seminterrato ala destra e dell’ingresso, in quanto si tratta di spazi ampi, ritenuti piuttosto gravosi e quindi più 
agevoli da affrontare insieme. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “UNGARETTI” - RUGINELLO 

 
Al plesso di Ruginello sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 2 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a 36 h settimanali  
 
Gli orari del personale in servizio sono i seguenti, a settimane alterne: 
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collaboratore 
scolastico 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
B 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

 
Le assegnazioni dei carichi di lavoro ripartite per ciascun turno avvengono nel modo seguente: 
 

Mansioni collaboratore A - 1° turno 
 

07.30-07.45 pulizia della classe 2° piano, dell’aula biblioteca e aula di sostegno con annesso bagno 
07.45-08.25 accoglienza e sorveglianza ingresso pre-scuola 
08.00-08.25 apertura della scuola, controllo del vialetto d’entrata e fotocopie 
08.250-09.30 accoglienza ingresso bambini – sorveglianza - adempimenti connessi con buoni pasto 
09.30-10.30 controllo giardino - pulizia salone piano terra , bidelleria e laboratori (pittura – biblioteca – 

sostegno – aula fotocopiatrice) da completare durante il turno di lavoro 
10.30-11.00 distribuzione merenda alle classi prime e trasporto merenda al piano superiore - fotocopie 
11.00-12.00 pulizia corridoio piano terra e scale  
12.00-13.00 riordino di n. 2 aule a piano terra (1° e 2°) – cestini – controllo n. 3 bagni a piano terra 
13.00-14.00 fotocopie  
14.00-14.12 sorveglianza 

 
Mansioni collaboratore B - 2° turno 

 
11.18-11.30 Consegna e ritiro bandiere collodi per lavaggio 
11.30-13.00 Vigilanza e pulizia aula informatica 1° piano 
13.00-14.00 Riordino classi 3 – 4- 5 , cestini e n. 3 bagni 1° piano 
14.00-15.00 vigilanza in compresenza  
15.00-15.45 pulizia mensa  
15.45-16.25 preparazione carrelli – pulizia parziale - sanitari bagni - sorveglianza 
16.25-16.45 Apertura cancello grande per uscita dei bambini – sorveglianza e chiusura 
16.45-18.30 Pulizia aula 1° e 3 bagni a piano terra – aule 3°-4° -5° e 3 bagni primo piano 

 
Infine, alle ore 18.30 chiusura locali e inserimento allarme.  
 
Nell’arco della giornata deve inoltre essere garantito da tutti collaboratori scolastici in servizio il controllo del 
giardino esterno e della scala antincendio, nonché delle vie di fuga, con rimozione di eventuali elementi di 
pericolo o segnalazione degli stessi ai soggetti competenti, il ripasso durante l’alternanza delle classi a mensa 
dei servizi igienici degli alunni e degli adulti e la vuotatura cestini nelle classi e nei laboratori.  
Deve inoltre essere operata e garantita dagli stessi la vigilanza sugli alunni negli spostamenti all’interno della 
scuola o durante la fruizione degli spazi comuni, con particolare assiduità nei momenti di forte flusso, quali 
l’entrata e l’uscita dalla scuola, la ricreazione ed il dopo mensa; deve essere posta particolare attenzione in 
ogni momento della giornata a tutti gli accessi del plesso, assicurandosi costantemente che gli stessi siano ben 
chiusi e custoditi.  
All’interno del plesso, da parte dei docenti, viene concordata con i collaboratori la fascia oraria per 
l’effettuazione delle fotocopie, compatibile con il presente piano di lavoro. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da alunni e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le riunioni e/o aperture straordinarie vengono coperte mediante rientro, del cs del 1° turno a rotazione. Le ore 
effettuate in più saranno portate a recupero del debito derivante dalle chiusure pre-festive. Eventuali ore 
effettuate in eccesso vengono restituite sotto forma di riposo compensativo. 
La sostituzione dei colleghi assenti viene effettuata primariamente all'interno del plesso, fino a tamponamento 
dell’emergenza. La sostituzione dei colleghi assenti viene effettuata all’interno del plesso con modifica 
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dell’orario che deve essere concordato con il dsga, comportando effettuazione di ore in più. Comunque, le 
stesse, preventivamente autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi 
pre-festivi, vengono restituite sottoforma di riposi compensativi. 
 
Riunioni e assemblee, gestite dal cs del 2° turno (inizio attività 16.40-18-30) solo riassetto aule e pulizia bagni.  
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN” – VIMERCATE 

 
Alla scuola dell’infanzia Andersen sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 3 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato 

 
Gli orari di lavoro individuali di lavoro, sono articolati in due turni di lavoro settimanale: 
 
collaboratore 

scolastico 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 1° 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
B+C 1° 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

B 2° 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
C+A 2° 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

C 3° 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
A+B 3° 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

 
I turni vengono svolti dal personale a rotazione settimanale. 
 
Quando manca un cs del 2° turno, il cs del 1° turno rientra per fare la pulizia delle aule. 
 
Quando il cs del 1° turno si assenta improvvisamente, deve avvisare immediatamente i colleghi di plesso per 
permettere al collega di sostituirlo per l’apertura del plesso, poi deve comunicarlo alla segreteria.  
 

Mansioni collaboratore - 1° turno (una unità) 
 

07.30-08.00 apertura locali scuola e controllo del vialetto d’ingresso, pulizia giardino 
08.00-09.00 accoglienza e vigilanza per ingresso alunni 
09.00-09.15 suono campanella (invito ai genitori all’uscita) e pulizia locale macchina del caffè, bagno adulti 
09.15-10.00 adempimenti servizio mensa (raccogliere prenotazione pasti, inviare fax alla cir con n° pasti, al 

comune - buoni pasti e consegnare agli addetti al servizio mensa un modulo con numero pasti - 
merende e diete) 

10.00-11.00 sorveglianza bidelleria e risposta alle chiamate telefoniche fino al termine del servizio - fotocopie e 
relativa distribuzione, pulizia salone 

11.00-11.30 pulizia tavoli mensa 
 
L’aula di psicomotricità viene pulita da tutti i collaboratori nei momenti liberi. 
 

Mansioni collaboratore - 2° turno (due unità) 
 

11.30-13.00 pulizia locali laboratori e lavaggio bagni (due collaboratori scolastici) 
13.00-14.00 1° uscita alunni sorveglianza e pulizia n. 5 mense 
14.00-15.30 pulizia salone, spolvero arredi, armadietti, ecc. (attività svolta da tutti i tre collaboratori) 
15.30-16.00 uscita alunni – sorveglianza 
16.00-16.15 distribuzione merenda nelle sezioni di tempo prolungato  
16.15-16.45 pulizia di tutte le aule fino al termine del servizio, lavaggio saloni e pulizia corridoio ingresso, 

con distacco di un collaboratore per le uscite 
16.45-17.00 apertura e sorveglianza uscita bambini 
17.00-18.30 pulizie aule tempo prolungato e corridoi 

 
Al suono della campana per termine delle uscite effettuare controllo chiusura cancello esterno.  
Infine, alle ore 18.30 chiusura locali e inserimento allarme. 
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Ogni quindici giorni due cs, dopo il pranzo dei bambini, devono effettuare la pulizia del seminterrato (scala, 
corridoio, locali - ripostigli). 
Per il cambio dei bambini sono disponibili tutte le unità.  
Una volta alla settimana le due unità che prendono servizio alle ore 11.18 devono provvedere a togliere le 
ragnatele dai muri e dai caloriferi. 
Nel momento dell’entrata e dell’uscita dei bambini dalla scuola, nonché durante la ricreazione ed il dopo 
mensa, va assicurata un’assidua vigilanza ad opera di tutti i collaboratori scolastici in servizio.  
Durante la giornata devono in ogni caso essere assicurati il controllo ed il ripasso dei servizi igienici e la 
vuotatura dei cestini di aule e laboratori.  
Con cadenza giornaliera e, all’occorrenza, anche più volte nel corso dello svolgimento delle attività 
giornaliere, al fine di scongiurare eventuali pericoli di infortunio per gli alunni ed il personale, deve essere 
effettuato dai collaboratori scolastici in servizio il controllo accurato del giardino/cortile, segnalando la 
presenza di oggetti pericolosi non rimuovibili. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da bambini e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
 
Le riunioni e/o aperture straordinarie vanno coperte, mediante rientro, dal cs del 1° turno, a rotazione. Le ore 
effettuate in più sono portate a recupero del debito derivante dalle chiusure pre-festive. Eventuali ore effettuate 
in eccesso vanno restituite sotto forma di riposo compensativo 
La sostituzione dei colleghi assenti va effettuata all’interno del plesso con modifica dell’orario che va 
concordato con il dsga, comportando effettuazione di ore in più. Comunque, le stesse, preventivamente 
autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi pre-festivi, vanno 
restituite sotto forma di riposi compensativi.  
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PERRAULT” - ORENO 

 
Alla scuola dell’infanzia Perrault sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 2 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato; 
 
Il personale collaboratore scolastico in servizio, svolge il seguente orario (a settimane alterne): 
 
collaboratore 

scolastico 
lunedì martedì Mercoledì giovedì venerdì 

A 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
B 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

 
Mansioni collaboratore A - 1° turno 

07.30-08.00 sistemazione della scuola, apertura tapparelle 
08.00-09.00 accoglienza bambini e controllo cancello 
09.00-10.00 adempimenti per mensa alunni e a disposizione in bidelleria 
10.00-10.30 pulizia aula informatica 
10.30-11.30 sistemazione avvisi, controllo servizi igienici spolveratura arredi corridoio, controllo ragnatele 

 
Mansioni da svolgere in compresenza 

11.30-12.30 cambio bambini con pannolino, controllo giardino, palestra 
12.45-13.00 assistenza uscita alunni 
13.00-13.15 cambio bambini con pannolino 
13.15-14.00 pulizia aule, refettori 

in un momento della giornATA: bagno insegnanti 
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Mansioni collaboratori - 2° turno 
 

14.00-15.15 pulizia saloni e corridoi, pulizia aula pittura 
15.15-15.45 cambio bambini con pannolino e riassetto dormitorio 
15.45-16.00 vigilanza per uscita bambini (1° uscita) 
16.00-16.45 pulizia di un’aula e servizi 
16.45-17.00 vigilanza per uscita bambini del tempo pieno 
17.00-18.30 pulizia delle restanti tre aule, servizi, abbassamento tapparelle e chiusura 

 
La pulizia accurata delle sezioni e dei relativi armadietti sono svolte insieme dai collaboratori scolastici. 
Per il cambio dei bambini sono disponibili tutte le unità.  
All’interno del plesso viene concordata con i collaboratori la fascia oraria per l’effettuazione delle fotocopie, 
compatibile con il presente piano di lavoro. 
Nel momento dell’entrata e dell’uscita dei bambini dalla scuola, nonché durante la ricreazione ed il dopo 
mensa, va assicurata un’assidua vigilanza ad opera di tutti i collaboratori scolastici in servizio.  
Con cadenza giornaliera e, all’occorrenza, anche più volte nel corso dello svolgimento delle attività 
giornaliere, al fine di scongiurare eventuali pericoli di infortunio per gli alunni ed il personale, deve essere 
effettuato dai collaboratori scolastici in servizio il controllo accurato del giardino/cortile, segnalando la 
presenza di oggetti pericolosi non rimuovibili. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da bambini e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le riunioni e/o aperture straordinarie vengono coperte con rientro del collaboratore del primo turno. Le ore 
effettuate in più per riunioni e aperture straordinarie vengono utilizzate per copertura debito orario derivante da 
chiusure pre-festive. 
 
La sostituzione dei colleghi assenti viene effettuata all’interno del plesso con modifica dell’orario che deve 
essere concordato con il dsga, soprattutto se comportante effettuazione di ore in più. Comunque, le stesse, 
preventivamente autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi pre-
festivi, vengono restituite sotto forma di riposi compensativi. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” - RUGINELLO 

 
Alla scuola dell’infanzia di Ruginello sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 2 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato 

 
Il personale in servizio presta il seguente orario di lavoro settimanale (a settimane alterne): 
 
collaboratore 

scolastico 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 07.30-14.42 
B 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 11.18-18.30 

 
Mansioni collaboratore A - 1° turno 

07.30-07.55 sistemazione aule e laboratori, controllo giardino e ingresso 
08.00-09.00 apertura cancello e sorveglianza entrata 
09.00-09.30 raccolta buoni mensa e comunicazione alla mensa - fax comune e istituto 

09.30 pulizia di: aula computer, aula pittura, 2 bagni (insegnanti e per diversamente abili), aula caffè, 
corridoio, bidelleria e salone piccolo fino alla porta a soffietto, fotocopie 

Le brandine vengono posizionate il lunedì, mettendo le lenzuola, e il venerdì, dopo aver tolto le lenzuola, vengono 
spostate su un lato della sezione. 
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Mansioni da svolgere in compresenza 

11.18-11.30 controllo giardino  
11.30-11.45 controllo pulizia bagni 
11.45-12.30 1° uscita bambini con presenza di 1 collaboratore scolastico 
12.30-13.00 pulizia mense, poi vigilanza alunni e ingresso 

13.00 vigilanza 2° uscita alunni 
  

Mansioni collaboratore - 2° turno 
14.00-15.45 pulizia salone grande ed effettuazione fotocopie 
15.45-16.00 vigilanza 3° uscita alunni 

16.00 consegna merenda (ritiro carrello alle 16.30) 
16.40-17.00 vigilanza 4° uscita alunni 
17.00-18.30 pulizia 3 aule e 3 bagni 

 
Per il cambio dei bambini saranno disponibili tutte le unità.  
All’interno del plesso viene concordata con i collaboratori la fascia oraria per l’effettuazione delle fotocopie, 
compatibile con il presente piano di lavoro. 
Nel momento dell’entrata e dell’uscita dei bambini dalla scuola, nonché durante la ricreazione ed il dopo 
mensa, va assicurata un’assidua vigilanza ad opera di tutti i collaboratori scolastici in servizio.  
Durante la giornata deve in ogni caso essere assicurato il controllo ed il ripasso dei servizi igienici e la 
vuotatura dei cestini di aule e laboratori.  
Con cadenza giornaliera e, all’occorrenza, anche più volte nel corso dello svolgimento delle attività 
giornaliere, al fine di scongiurare eventuali pericoli di infortunio per gli alunni ed il personale, deve essere 
effettuato dai collaboratori scolastici in servizio il controllo accurato del giardino/cortile, segnalando la 
presenza di oggetti pericolosi non rimuovibili. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da bambini e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
 
La sostituzione dei colleghi assenti viene effettuata all’interno del plesso con modifica dell’orario che deve 
essere concordato con il dsga, soprattutto se comportante effettuazione di ore in più. Comunque, le stesse, 
preventivamente autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi pre-
festivi, vengono restituite sottoforma di riposi compensativi. 
Le riunioni e/o aperture straordinarie vengono coperte con rientro del collaboratore del plesso.  
Le ore effettuate in più per riunioni e aperture straordinarie vengono utilizzate per copertura debito orario 
derivante da chiusure pre-festive. 
 
Quanto sopra descritto costituisce la modalità organizzativa prescelta, poiché ritenuta più efficace, in relazione 
alle risorse disponibili, per il personale collaboratore scolastico, conformemente agli obiettivi contenuti nel 
piano dell’offerta formativa. 
In caso di assenza protratta, per la quale non sia possibile la sostituzione all’interno di ciascun plesso, si 
provvede a spostare una unità di personale da un altro plesso, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CALVINO” – VIMERCATE 

 
Alla scuola secondaria di 1° grado “Calvino” sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 3 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato 
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Gli orari di lavoro individuali di lavoro, sono articolati in due turni di lavoro settimanale: 
 
collaboratore 

scolastico 
lunedì *martedì mercoledì giovedì Venerdì 

A 
 

07.30-14.42 
 

07.30-14.42 
07.30-09.30 
12.48-18.00 

07.30-10.12 
13.00-17.30 

07.30-14.42 
 

07.30-14.42 
 

B 
07.30-10.12 
13.00-17.30 

 
07.30-14.42 
07.30-09.30 
12.48-18.00 

07.30-14.42 
 

07.30-14.42 
 

07.30-14.42 
 

C 10.18-17.30 

 
07.30-14.42 
10.48-18.00 

 

10.18-17.30 
 

07.30-14.42 
 

 
07.30-14.42 

 

 
I turni vengono svolti dal personale a rotazione settimanale. 
* Il martedì pomeriggio da concordare in base agli impegni del calendario attività docenti. 
(n. 2 collaboratori scolastici,di cui n. 1 effettua l’orario spezzato) 
  

Mansioni collaboratore A  
spazi pulizia compiti e funzioni 

► 1C-2B-2A 
► aula scienze 
► corridoio centrale 
► aula musica 
► aula (corridoio corso A-C) 
► bagni femminili corso C 
► corridoio segreteria 
► uffici ex-segreteria 
► sala ricevimento 
► atrio ingresso  
► corridoio e vetrate 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale estraneo 

Lavori in collaborazione dei colleghi: 
palestra – aula proiezione - sala mensa - bagni mensa - scala seminterrato - archivio e spazi esterni 
 

Mansioni collaboratore B 
spazi pulizia compiti e funzioni 

► 3B-1B-3C 
► aula informatica 
► aula (doposcuola) 
► bagni maschili 1 
► bagni maschili 2 
► sala professori 
► corridoio corso A/B/inf 
► presidenza e antipresidenza 
► corridoio e vetrate 
► biblioteca 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale estraneo 

Lavori in collaborazione dei colleghi: 
palestra - aula proiezione - sala mensa - bagni mensa - scala seminterrato - archivio e spazi esterni 

 
Mansioni collaboratore C 

spazi pulizia compiti e funzioni 
► 1A-2C-3A 
► aula artistica 1 
► aula sostegno 2 
► aula video 
► aula informatica 2 
► aula artistica 2 
► bagni femminili corso a 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
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► bagni docenti 
► n. 1 aula sostegno 
► corridoio e vetrate 1A-1C-2A 

� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale estraneo 

Lavori in collaborazione dei colleghi: 
palestra - aula proiezione - sala mensa - bagni mensa - scala seminterrato - archivio e spazi esterni 
 
Durante la giornata deve in ogni caso essere assicurato il controllo ed il ripasso dei servizi igienici e la 
vuotatura dei cestini di aule e laboratori.  
Con cadenza giornaliera e, all’occorrenza, anche più volte nel corso dello svolgimento delle attività 
giornaliere, al fine di scongiurare eventuali pericoli di infortunio per gli alunni ed il personale, deve essere 
effettuato dai collaboratori scolastici in servizio il controllo accurato del giardino/cortile, segnalando la 
presenza di oggetti pericolosi non rimuovibili. 
Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da ragazzi e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le riunioni e/o aperture straordinarie vanno coperte, mediante rientro, del collaboratore scolastico del 1° turno 
a rotazione. Le ore effettuate in più sono portate a recupero del debito derivante dalle chiusure pre-festive. 
Eventuali ore effettuate in eccesso vanno restituite sotto forma di riposo compensativo 
 
La sostituzione dei colleghi assenti va effettuata all’interno del plesso con modifica dell’orario che va 
concordato con il dsga, comportando effettuazione di ore in più. Comunque, le stesse, preventivamente 
autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi pre-festivi, vanno 
restituite sotto forma di riposi compensativi.  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SALTINI” - ORENO 

 
Alla scuola secondaria di 1° grado “Saltini” sono assegnati i seguenti collaboratori scolastici: 
1) n. 4 collaboratori scolastici a 36 h settimanali a tempo indeterminato  

 
Gli orari di lavoro individuali di lavoro, sono articolati in due turni di lavoro settimanale: 
 

primo turno 
collaboratore 

scolastico 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 
B 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 07.40-14.52 
C 10.18-17.30 *10.18-17.30 10.18-17.30 **10.18-17.30  
D 10.18-17.30 *10.18-17.30 10.18-17.30 **10.18-17.30  

 
* varia in base alle “40 ore” 
**”Ket con orario da definirsi 
I turni vengono svolti dal personale a rotazione settimanale così articolati: 

 
Mansioni collaboratore A 

spazi pulizia compiti e funzioni 
► classi: 1A-2A-3A 
► corridoio piano A 
► classe 3E a rotazione  
► bagni maschili e femminili 
► scala (2 rampe fino al corso B) 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
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► aula musica 
► aula scienze 
► aula oggettistica 

� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale esterno 

 
Mansioni collaboratore B 

►  classi: 1C-2C-3C-2E 
► classe 3E a rotazione  
► corridoio piano secondo 
► scala (dal corso A al piano terra) 
► bagno h 
► aula artistica 
► aula fotocopie 
► presidenza 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale esterno 

Lavori in collaborazione con D: 
aula magna 

 
 

Mansioni collaboratore C 
► classi: 1B-2B-3B 
► classe 3E a rotazione  
► corridoio piano primo 
► bagni maschili e femminili 
► scala (2 rampe dal corso b fino alla 

mensa) 
► aula ricevimento 
► aula sostegno 
► aula informatica 1 
► bidelleria 
► bagnetto di servizio piano terra 

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale esterno 

 
Mansioni collaboratore D 

► classi: 2D-3D-1D 
► classe 3E a rotazione  
► corridoio ed ingresso piano terra 
► bagni docenti maschili e femminili 
► sala prof 
► ex segreteria 
► aula informatica 2 
►  

� apertura e chiusura aule locali assegnati 
� controllo chiavi 
� controllo dei danni agli arredi 
� segnalazione malfunzionamenti, anomalie varie 
� collaborazione nella sorveglianza degli allievi 
� pulizia ordinaria e straordinaria spazi assegnati 
� servizio fotocopie 
� firme circolari interne 
� primo soccorso cura alla persona, supporto alunni h 
� servizio buoni mensa 
� controllo dell’accesso ai locali della scuola del personale esterno 

Lavori in collaborazione con B: 
aula magna 
 

 
La mensa e la palestra saranno pulite a turnazione dai 2 cs del lunedì e dai 2 cs del mercoledì pomeriggio. 
Durante la giornata deve in ogni caso essere assicurato il controllo ed il ripasso dei servizi igienici e la 
vuotatura dei cestini di aule e laboratori.  
Con cadenza giornaliera e, all’occorrenza, anche più volte nel corso dello svolgimento delle attività 
giornaliere, al fine di scongiurare eventuali pericoli di infortunio per gli alunni ed il personale, deve essere 
effettuato dai collaboratori scolastici in servizio il controllo accurato del giardino/cortile, segnalando la 
presenza di oggetti pericolosi non rimuovibili. 
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Quotidianamente vanno effettuate la pulizia di pavimenti e banchi (senza trascurare gli altri arredi), la 
rimozione della polvere e delle ragnatele dai muri, la pulizia dei bagni e di tutti gli spazi usati da ragazzi e 
personale. 
La pulizia va garantita, oltre che per ragioni di igiene, anche per assicurare il decoro della scuola. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (3 volte all’anno) vanno puliti le aule, i laboratori ed i 
sanitari in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli arredi, nonché le vetrate della scuola.  
L’ultima settimana di chiusura estiva va fatta la pulizia “di fino” di tutto il plesso, palestra compresa. Vanno 
puliti le aule, i laboratori, i bagni, i corridoi e le vetrate, in maniera accurata, spostando, ove possibile, gli 
arredi. Questa operazione serve a rendere agibile la scuola per l’anno scolastico che inizia.  
Le riunioni e/o aperture straordinarie vanno coperte, mediante rientro, del cs del 1° turno a rotazione. Le ore 
effettuate in più sono portate a recupero del debito derivante dalle chiusure pre-festive. Eventuali ore effettuate 
in eccesso vanno restituite sotto forma di riposo compensativo 
 
La sostituzione dei colleghi assenti va effettuata all’interno del plesso con modifica dell’orario che va 
concordato con il dsga, comportando effettuazione di ore in più. Comunque, le stesse, preventivamente 
autorizzate, se svolte in misura superiore rispetto a quelle quantificate per i recuperi pre-festivi, vanno 
restituite sotto forma di riposi compensativi.  
 
 
 

NORME COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE 

 
� Orario di servizio 

Ciascun dipendente è tenuto alla timbratura del cartellino dell’orario di arrivo e di uscita. Il personale è 
tenuto a custodirlo esclusivamente nei locali scolastici ed a esibirlo o consegnarlo al dsga o suo delegato 
ogni qualvolta si rendesse necessario. Al termine di ciascun mese va consegnato all’ufficio di segreteria per 
gli opportuni riscontri e adempimenti connessi.  

 
� Assenze per malattia 

Il personale, che si assenti per malattia, è tenuto ad avvisare telefonicamente la direzione, comunicando la 
propria assenza con tempestività prima del proprio orario di servizio in modo da consentire la sostituzione 
senza arrecare disguidi organizzativi. Comunque, non appena nota la durata dell’assenza, va informata la 
scuola per consentire l’organizzazione del rimanente personale. Quando il cs del 1° turno è impossibilitato 
ad assumere servizio, deve avvisare immediatamente i colleghi di plesso per permettere al collega di 
sostituirlo per l’apertura del plesso. 
L’ufficio può disporre, sin dal primo giorno dell’assenza, l’accertamento della visita fiscale e 
obbligatoriamente al lunedì e al venerdì e comunque prima e dopo i ponti festivi ricadenti durante l’anno 
scolastico. 

 
� Permessi e recuperi 

Il personale che intende usufruire di permessi orari e/o recuperi deve presentare richiesta al dsga, con 
congruo anticipo, al fine di consentire di organizzare la copertura dell’assenza e, comunque, entro e non 
oltre tre giorni prima, il permesso, se non documentato, è concesso solo in via discrezionale valutate ogni 
volta.  Le ore richieste di permesso vanno recuperate, ai sensi delle vigenti disposizioni, necessariamente ed 
esclusivamente in relazione alle esigenze dell’istituzione scolastica. I recuperi non autorizzati non vengono 
conteggiati. 

 
� Ritardi 

Premesso che non sono consentiti ritardi, se non con carattere di eccezionalità, per non pregiudicare il 
servizio (apertura puntuale delle scuole per ingresso alunni e docenti, scoperture nei momenti di cambio 
turno), gli stessi devono essere tempestivamente comunicati all’ufficio di segreteria, per consentire al 
medesimo di fronteggiare  l’emergenza. Ai sensi delle vigenti disposizioni, vanno recuperati in base alle 
esigenze dell’amministrazione. 

 
� Sostituzioni e riunioni 

Si riconosce un bonus giornaliero di 60 minuti (intensificazione) al collaboratore del turno pomeridiano che 
sostituisce il collega assente; lo stesso bonus, in caso di più colleghi coinvolti, verrà ripartito tra i colleghi 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 47 

 

in servizio (in nessun caso può superare i 60 minuti). Se, per esigenze funzionali, dovesse essere necessario 
il rientro in servizio (turno spezzato) verranno riconosciuti ulteriori 30 minuti.   
Nel caso in cui sia richiesta la sostituzione di collaboratori in servizio in altro plesso vengono riconosciuti 
oltre al bonus di 60 minuti (intensificazione) ulteriori 30 minuti per il raggiungimento della sede.  
In caso di necessità, il dsga autorizza l’effettuazione di ore eccedenti il proprio orario di servizio, e 
comunque, per un massimo di un’ora e 30 minuti di straordinario giornaliero. 
Per la programmazione/interclasse con soli docenti (di norma lunedì e mercoledì) il collaboratore scolastico 
del turno flessibile continua il servizio. 
Nei plessi con due collaboratori, il collaboratore del 2° turno entra in servizio e termina il servizio slittando 
l’orario. 
Gli incontri con i genitori (ore 16.30-19.00) vanno supportati con rientro del collaboratore scolastico del 1° 
turno nei plessi dove è necessario, oppure con continuazione del servizio del cs del turno spezzato, oppure 
con slittamento dell’orario di servizio del personale che effettua il secondo turno. Per tutte le altre 
casistiche non programmabili si farà riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente. 
 

 
� Ferie 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non monetizzabile e sono maturate in proporzione al 
servizio svolto. Durante l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può presentare 
formale istanza, almeno 5 giorni prima, del periodo di ferie che intende richiedere, al fine di consentire la 
copertura della assenza. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, 
ponti) le ferie sono concesse, previa verifica da parte del dsga, della copertura necessaria, al fine di 
consentire il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi, nonché lo svolgimento delle 
mansioni previste in tale momento nel piano di lavoro.  
Per quanto concerne il periodo estivo, le ferie vanno richieste tassativamente entro il 15 di marzo perché il 
dsga possa predisporre il piano ferie entro il mese di aprile, ai sensi della normativa vigente. Il predetto 
piano, una volta predisposto, va sottoposto all’approvazione del ds. Nessun dipendente è autorizzato ad 
usufruire del congedo senza avere preventivamente ricevuto assenso formale. La direzione non si assume 
alcuna responsabilità economica connessa a comportamento scorretto, derivante da prenotazione per viaggi 
e mezzi etc. effettuata prima della presentazione dell'istanza di ferie e della concessione dal parte 
dell’ufficio. 
Il personale di segreteria, previo accordo tra i colleghi dello stesso ufficio, presenta le ferie al dsga, 
garantendo la permanenza in servizio, durante il periodo estivo, di almeno un addetto per ciascun settore. Si 
richiede collaborazione per mantenere continuità operativa specifica.  
In caso di mancato accordo, si adotta il criterio della rotazione annua. 
 
Il personale collaboratore scolastico presenta le istanze entro il 15 marzo al dsga, che verifica la copertura 
del servizio, considerando come imprescindibile la presenza di almeno tre collaboratori, per il periodo di 
luglio e agosto. In caso di mancato accordo tra tutti i collaboratori della scuola, si procederà al sorteggio dei 
3 nominativi richiesti in servizio estraendo i nominativi in seduta aperta alle parti coinvolte. 
È cura del dsga regolamentare la procedura nel rispetto delle norme sulla trasparenza.  

 
� Chiusure pre-festivi 

In aggiunta alle festività approvate dalla regione Lombardia, il consiglio di istituto, ha deliberato ulteriori 
giorni di sospensione delle attività didattiche della scuola. 
Preso atto dei giorni predetti stabiliti dall’organo collegiale, implicanti la sola sospensione delle lezioni, lo 
scrivente propone al ds le seguenti giornate di chiusura pre-festive della scuola, votate durante la riunione 
del personale ATA dell’01/09/2014: 

 
24 dicembre 2014 mercoledì 
31 dicembre 2014 mercoledì 
02 gennaio 2015 venerdì 
05 gennaio 2015 lunedì 
20 febbraio 2015 venerdì 

     03 aprile 2015 venerdì 
     01 giugno 2015 lunedì 
     14 agosto 2015 venerdì 

 
per complessive 8 giornate. 
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Le predette giornate pre-festive, sono recuperate dal personale ATA, nel modo seguente: 
- assistenti amministrativi: in relazione alle esigenze di servizio aggiungendo al proprio orario giornaliero 

una quota oraria (rispettando la pausa di ½ ora dopo le ore di servizio effettivo continuativo) oppure 
utilizzando le ore a credito effettuate per esigenze di servizio; in caso di mancanza di ore straordinarie la 
copertura dei pre-festivi può avvenire con la richiesta di giorni di ferie; 

- collaboratori scolastici: viene concessa la possibilità di effettuare n. 1 sabato al mese (quattro/cinque 
ore) per lavori straordinari inerenti le pulizie generali oppure utilizzando le ore a credito effettuate per 
esigenze di servizio; in caso di mancanza di ore straordinarie la copertura dei pre-festivi può avvenire 
con la richiesta di giorni di ferie; 
 

Si precisa che la chiusura pre-festiva comporta una mancata prestazione di servizio che andrà recuperata 
solo nelle modalità sopra descritte; pertanto richiedere, per queste giornate, un qualsiasi altro tipo di 
congedo, ad esempio, per assenze legge 104, per motivi personali e/o familiari, donazione di sangue, non 
ha alcun senso perché si tratta di in giorno di chiusura della scuola in cui  viene a mancare l’obbligatorietà 
del tenuta al servizio. 
Si dà la possibilità al personale ATA di usufruire di gg. 2 da unire alle ferie estive con recupero ore, se non 
sussistono problemi di presenza nei mesi estivi. 

 
� Attività di formazione e aggiornamento 

Il personale che su richiesta dell’istituto partecipa a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione è 
considerato in servizio a tutti gli effetti. Le ore di formazione e aggiornamento eccedenti l’orario di lavoro 
saranno oggetto di recupero compensativo. 
La direzione intende attuare corsi di formazione sentito il personale ATA (a tal fine si accettano e si 
valuteranno eventuali proposte). 
Saranno valutate le richieste di partecipazione a corsi esterni che apportino un miglioramento formativo 
sulla professionalità e sul servizio del nostro istituto. 
Il piano organizzativo del personale ATA sopra descritto è stato ideato sulla base delle direttive e linee 
progettuali pianificate nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/15.  
Si specifica che, nel caso in cui si abbia necessità di ulteriore disponibilità collaborativa da parte del 
personale affinché si realizzino le attività progettate ma non previste alla data odierna, viene riconosciuto 
all’interessato un ulteriore compenso nei limiti della disponibilità delle risorse assegnate dal fondo per 
l’arricchimento dell’offerta formativa a. s. 2014/2015.  
Con il predetto fondo si individuano le attività e gli incarichi allegati al presente elaborato, che ne 
costituiscono parte integrante e che si propongono per la contrattazione d’istituto anno scolastico 2014/15, 
in quanto ritenuti indispensabili per un offerta qualificata. 

 
Vimercate, 17/11/2014 
Prot. n. 4147/A26b 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI  

(Vincenzo Serleti) 
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Modello B 

 
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI  ISTITUTO 

DESTINATE AL PERSONALE SCOLASTICO 
 
VISTO  il CCNL 2001/2002; 
VISTO  il CCNL 24/07/2003; 
VISTO  il CCNL scuola 29/11/2007; 
VISTE  le sequenze contrattuali siglate l’8 aprile 2008 e il 25 luglio 2008; 
VISTO  il CCNL 2° biennio economico 2008-2009 del 23/01/2009; 
VISTO  l’accordo Miur - OO. SS. del 31/05/2011; 
VISTE  le somme disponibili; 
VISTO  il piano annuale delle attività - a. s. 2014/2015 deliberato dal collegio docenti; 
VISTI  il POF e le esigenze organizzative per la sua realizzazione; 
VISTA  le email ministeriale prot. n. 7077 del 25/09/2014 ; integrazione email Miur nota n. 16056  

del 18/11/2014, il DS e le RSU stabiliscono i criteri e le modalità relative alla ripartizione 
delle risorse destinate al personale scolastico.  

 
RISORSE CONTRATTUALI - FONDO ISTITUTO - a. s. 2014/2015 

 
 

voce 
parametro 

finanziario e 
moltiplicatore 

lordo stato lordo 
dipendente 

fondo istituto calcolato per numero addetti in 
organico di diritto - lordo stato 

354,80*150 53.220,00 40.105,50 

punti di erogazione sede/plessi - lordo stato 2.495,29*7 17.467,03 13.162,80 

fondo istituto     
• fondo istituto settembre 2014/agosto 

2015 
 70.687,03 53.268,30 

• quota indennità DSGA   6.966,75 5.250,00 

• fondo di istituto   63.720,28 48.018,30 

• compenso 1° collaboratore dirigente   2.322,25 1.750,00 

• compenso 2° collaboratore dirigente  928,90 700,00 

• sostituzione DSGA  1.368,22 1.031,06 

• RSPP   3.000,00 2.260,74 

• sicurezza: coordinamento segnalazioni e 
ed adempimenti  

 288,62 217,50 

totale fondo disponibile al netto delle voci di 
cui sopra  

 55.812,29 42.059,00 

• quota docenti   43.905,67 33.086,42 

• quota ata  11.906,62 8.972,58 

totale economie a.s. 2013/14       

• quota docenti   115,12 86,74 

• quota ata  56,70 42,73 

Totale integrazione Intesa del 02/10/2014  904,81 681,85 
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Allegato C                                                

FONDO PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.  S. 2014-2015 - DOCENTI 

"IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA" = € 48.018,30 + € 129,47 residui = € 48.147,77 
CALCOLO DEL FONDO PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

CRITERI ADOTTATI  
per 1):  criterio: attività che accomunano i docenti dei tre ordini di scuola e il personale ata;  ( docenti 33.173,16 e ata € 9.015,31) 

Ripartizione utilizzabile = € 48.147,77 

attività docenti coinvolti ore totale forfait individuale totale 

docente funzione 
vicariante 1 docente:  

non quantificabile per 
la funzione 

 1.750,00 1750,00 

collaboratrice del 
dirigente 1 docente:  

non quantificabile per 
la funzione 

 700,00 700,00 

sostituzione DSGA 1 assistente amministrativa:  1.031,06 1.031,06 

responsabile 
commissione sicurezza 1 assistente amministrativa:   217,50  217,50 

rspp 1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

2.260,74  2.260,74  

TOTALE     5.959,30 

Ripartizione restante detratto funzionamento  € 42.188,47  

Ripartizione ata = € 9.015,31  

Ripartizione docenti  = € 33.173,16 

attività docenti coinvolti ore totale forfait individuale totale 

coordinatore di plesso 
andersen 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

500,00 500,00 

coordinatore di plesso 
collodi 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

420,00 420,00 
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coordinatore di plesso 
perrault  

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

460,00 460,00 

coordinatore di plesso 
don milani 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

850,00 850,00 

coordinatore di plesso 
ada negri 1 docente:  

non quantificabile per 
la funzione 

900,00 900,00 

coordinatore di plesso 
ungaretti 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

550,00 550,00 

coordinatore di plesso 
calvino 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

840,00 840,00 

coordinatore di plesso 
saltini 

1 docente:  
non quantificabile per 
la funzione 

1080,00 1080,00 

TOTALE     5.600,00 

Ripartizione = € 27.573,16 

attività docenti coinvolti ore totale  Totale 

commissioni:         

POF  3 docenti:  20  350,00 

continuità nido-
infanzia 1 responsabile + 2 docenti:  14  245,00 

continuità infanzia - 
primaria 1 responsabile + 3 docenti:  26  455,00 

continuità primaria - 
1° grado 1 responsabile + 4 docenti::  34  595,00 

tecnologia 
multimediale 9 docenti: 145  2537,50 

sito 3 docenti:  80  1400,00 

materiale 8 docenti: 16  280,00 

BES 2 docenti:  8  140,00 

Formazione 
aggiornamento  3 docenti:  18  315,00 
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GLH  6 docenti: 12  210,00 

sicurezza 8 docenti: 40  700,00 

mensa 1 docente. 10  175,00 

orario 6 docenti. 52  910,00 

Curricoli 8 docenti. 32  560,00 

Organizzazione 
opzionali 2 docenti: 10  175,00 

giornalino 2 docenti. 40  700,00 

TOTALE     9.747,50 

Ripartizione = € 17.825,66 

open day scuola 
primaria 6 docenti:  12  210,00 

open day scuola 
dell’infanzia 6 docenti:  12  210,00 

TOTALE Euro     420,00 

Ripartizione = € 17.405,66 

attività docenti coinvolti  ore totali totale 

programmazione 
scuole d'infanzia: 
incontri collegiali, 
incontri di 
preparazione, 
progettazione, 
preparazione materiale 

29 docenti di scuola infanzia:   245 4.287,50 

TOTALE Euro     4.287,50 

 Ripartizione (per docenti scuola infanzia/primaria/secondaria): € 13.118,16 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE  SCOLASTICA A.S. 2014/15 53 

 

  Infanzia/Primaria Secondaria 1° grado 

    ore totale ore Calvino Saltini 
Musica 

 
3 52,50       

Psicomotricità 
 

6 105,00       

Inglese 
 

3 52,50       

Intercultura 
 

4 70,00       
Teatro 

 
6 105,00       

Musica 
 

6 105,00       
Motoria 

 
14 245,00       

Inglese/Erasmus 
Plus  

14 245,00       

Intercultura 
 

8 140,00       
Ambiente 

 
4 70,00       

Ed. Salute  
4 70,00       

 
    4 70,00   

Intercultura 
 

    3   52,50 

Teatro 
 

    5 87,50   

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

Madrelingua 
Inglese  

    2   35,00 

Madrelingua 
Spagnolo  

    2   35,00 

Giochi Matematici 
 

    12 210,00   
Primo Soccorso 

 
    2 35,00   

Safer Internet 
 

    2   35,00 
Cortometraggio 

 
    10 175,00   

Concorso pittorico -
letterario AGeO 

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

Progetto Feste 

 
    10 175,00   

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 
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    5   87,50 

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

Famiglia 

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

 
    5   87,50 

 
    5 87,50   

Giornalino  
    8   140,00 

 
    8 140,00   

Continuità 
Secondaria per la 
sede 

 
    6 105,00   

 
    15 262,50   

 
    6   105,00 

 
    15   262,50 

Dopolascuola 
 

    2 35,00   

Tanti Mondi…Una 
scuola  

 
10 175,00   0,00 0,00 

 
    10 175,00   

Sicurezza 
Inf/Primaria  

8 140,00   0,00 0,00 

    90 1.575,00 192 1.557,50 1.802,50 

 

TOTALE Euro     4.935,00 

 Ripartizione (per docenti scuola infanzia/primaria/secondaria): € 8.183,16 
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Musica Insieme 

   
20  350,00 350,00 

TOTALE Euro     700,00 

 Ripartizione (per docenti scuola infanzia/primaria/secondaria per progetti ): € 7.483,16 

scuola infanzia/primaria:   6.777,99 

scuola secondaria 1° grado:   705,17 
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Allegato D 
 

CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI IST ITUTO 
PERSONALE ATA A. S. 2014/2015 

 
 
La somma prevista dall'art. 88 del CCNL/2007 è ripartita tra il personale ATA secondo le seguenti 
modalità: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   
 
Fondo istituto  
  
Totale lordo dipendente   €  9.015,31 
 
Vengono assegnate n° 220 ore al personale di segreteria; il monte ore viene suddiviso tra gli assistenti nel 
seguente modo:  

 
PREVENTIVO RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO A. S. 201 4/2015 

 
FONDO DI ISTITUTO identificativo ore a. s. 2014/15 

coordinamento interventi/ rapporti con l'amministrazione 
comunale e associazioni varie 

n. 2 assistenti 12 174,00 

gestione circolari  n. 7 assistente 14 203,00 

aggiornamento per adeguamento nuove procedure anche 
telematiche /autoaggiornamento/straordinari 

n. 7 assistenti 21 304,50 

complessità di settore di appartenenza n. 7 assistenti 63 913,50 

aggiornamenti software house n. 2 assistenti 8 116,00 

gestione diretta in piena autonomia con enti vari e relativi 
adempimenti amministrativo-contabili tramite sistemi 
informatici 

n. 4 assistenti 15 217,50 

sostituzione colleghi assenti / svolgimento lavori su altri 
settori 

n. 7 assistenti 72 1.044,00 

collaborazione e disponibilità POF n. 3 assistenti 15 217,50 

Totale  220 3.190,00 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

1. Fondo istituto 
Vengono assegnati incarichi aggiuntivi, per ore 466 al personale collaboratore scolastico, suddivisi nel 
seguente modo: 

 
PREVENTIVO RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO A. S. 201 4/2015 

FONDO DI ISTITUTO identificativo n. inc ore a. s. 
2014/15 

infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

 
 
pulizia mense 
scolastiche 

infanzia - 7 collaboratori 7 35  
 

1.312,50 primaria - 10 collaboratori 10 50 

secondaria 1° grado - 7 
collaboratori 

7 20 

 
 
 
don milani 

espletamento del 
servizio posta e 
commissioni sul 
territorio 
comunale 

 
 
 
n. 2 collaboratore scolastico 

 
 
 
2 

 
 
 

10 

 
 
 

125,00 

 
infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

 
 
referente di plesso 

n. 3 collaboratori scolastici 
infanzia 

3 21  
 
 

700,00 
n. 3 collaboratori scuola 
primaria 

3 21 

n. 2 collaboratori secondaria 
1° grado 

2 14 

infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

referente 
materiale di 
pulizia 

 
 
n. 8 collaboratori scolastici 

 
 
8 

 
 

40 

 
 

500,00 

infanzia 
andersen 

uscite usr - usp - 
ragioneria dello 
stato 

 
n. 1 collaboratore scolastico 

 
1 

 
1 

 
12,50 

infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

 
feste intermedie e 
di fine anno 

 
 
n. 24 collaboratori scolastici 

 
 

24 

 
 

48 

 
 

600,00 

secondaria 1° 
grado 

progetto sport n. 7 collaboratori scolastici 7 14 175,00 

infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

 
collaborazione a 
progetti vari 

 
n. 24 collaboratori scolastici 

 
24 

 
72 

 
900,00 

calvino flessibilità oraria n. 2 collaboratori scolastici  2 20 250,00 

infanzia e 
primaria 

adempimenti 
connessi alle 
merende degli 
alunni 

infanzia - 7 collaboratori 7 21  
 

637,50 primaria - 10 collaboratori 10 30 

infanzia, 
primaria e 
secondaria 1° 
grado 

Sostituzione 
colleghi 
assenti/svolgiment
o lavori altri 
settori 

 
n. 24 collaboratori scolastici 

  
49 

 
612,50 

Totale    466 5.825,00 
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Totale generale (assistenti amministrativi + collaboratori scolastici) 9.015,00 

  

Avanzo 0,31 

 
I suddetti compensi sono retribuiti in proporzione all’effettivo servizio prestato come stabilito dal decreto 
legislativo n. 150/2009.  
Il servizio minimo da retribuire deve corrispondere al 50% dei giorni effettivi di lavoro. e che comunque 
l’erogazione del FIS va rapportato ai giorni effettivi di presenza detratti dai giorni di assenza.  
Le eventuali economie derivanti da tale applicazione verranno distribuite agli assistenti amministrativi per 
un massimo 10 ore.  
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M.I.U.R 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (MB) 
tel. 039/667522 - fax 039/6611208 
c. f. 87004970155 
e-mail: miic8ex007@istruzione.it 
e-mail: miic8ex007@pec.istruzione.it 
web: www.icdonmilanivimercate.it 

 
Allegato E 

 
PROPOSTA FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI  a. s. 2014/2015 

 
La ripartizione delle risorse di cui all’art. 33, 62 e 87 del CCNL scuola 2006/2009 è effettuata ai sensi 
dell’accordo MIUR - OO. SS. del 26/11/2013 e dell’intesa del 02/10/2014: 
 
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 
 
Totale lordo stato  €       6.749,13 
Totale lordo dipendente    €       5.086,01  
 
Vengono attribuite all’istituzione sei funzioni ai docenti in base alla percentuale sotto riportata. Dette 
funzioni sono divise fra i docenti impegnati nelle aree di riferimento equilibrando l’area e il numero delle 
persone impegnate e la quantità di impegni. 
I docenti incaricati di funzioni strumentali devono documentare il monte-ore impegnato per lo 
svolgimento dell'incarico ricevuto e sono retribuiti per le ore effettivamente prestate e comunque non 
oltre il tetto massimo previsto per ciascuna funzione. 
 

 
INCARICHI SPECIFICI 
 
Quota di € 145,09 * 31 (n. unità ata in organico di diritto, escluso DSGA) ed economie a. s. 2014/15  
 
Totale lordo stato  €      4.498,09 
Totale lordo dipendente   €      3.389,67 
 
Per l’anno scolastico 2014/15 vengono attribuiti i seguenti incarichi specifici: 
 
DESTINAZIONE: 
 
1) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
n. 1 assistenti amministrative beneficiarie dell’art. 7 e n. 1 art. 2 retribuiti dal mef: 
a) sostituzione DSGA     n. 1 assistente beneficiaria dell’art. 2 
b) coordinamento area didattica    n. 1 assistente beneficiaria dell’art. 7 
 

n. identificativo voci di spesa % lordo 
stato 

lordo 
dipendente 

1 n. 1 docenti Valutazione 14% 944,88 712,04 
2 n. 6 docenti BES 34% 2159,72 1.627,52 
3 n. 2 docenti progettazione e sviluppo POF 28% 1889,75 1.424,08 
4 n. 2 docenti orientamento 16% 1214,84 915,48 
5 n. 1 docente formazione - aggiornamento 8% 539,93 406,89 
 totale  100% 6.749,13 5.086,01 
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e n. 4 incarichi specifici a tre assistenti amministrativi non beneficiari dell’art. 7, per n. 80 ore, così 
retribuiti: 
 
incarichi specifici n. 

inc. 
a. s. 2014/2015 

lordo stato lordo 
dipendente 

coordinamento orario, turni e sostituzioni 
collaboratori scolastici (n. 19 ore) 

n. 1 assistente 
amministrativo 

1 384,83 290,00 

invalsi (n. 19 h) n. 1 assistente 1 288,62 217,50 
gestione procedure di acquisto (n. 19 h) n. 1 assistente 

amministrativo 
1 288,62 217,50 

coordinamento assenze docente n. 2 assistente 
amministrativo 

2 577,25 435,00 

totale  1.539,32 1.160,00 

 
2) COLLABORATORI SCOLASTICI 
Vengono attribuiti incarichi ai collaboratori scolastici beneficiari dell’art. 7, retribuiti dal Mef: 
n. 7 collaboratori scolastici incarichi “assistenza alunni disabili” (incarico a 48 ore)  
Vengono inoltre attribuiti n. 17 incarichi specifici ai seguenti collaboratori scolastici non beneficiari 
dell’art. 7, per n. 178 ore in totale: 
 
INCARICHI SPECIFICI n. inc. a. s. 2014/2015 

lordo stato lordo 
dipendente 

assistenza e cura igiene personale dei 
bambini delle scuole dell'infanzia 
n. 16 ore x 6 = 96 ore 

n. 6 
collaboratori  
scolastici 

6 1.592,40 1.200,00 

assistenza ad alunni disabili  
n. 30 ore totali primaria don milani  

n. 4 
collaboratori 
scolastici 

4 497,63 375,00 

assistenza ad alunni disabili  
n. 22 ore totali primaria a.negri 

n. 3 
collaboratori 
scolastici 

3 364,93 275,00 

assistenza ad alunni disabili  
n. 15 ore totali secondaria 1° grado 
saltini 

n. 2 
collaboratori 
scolastici 

2 248,81 187,50 

assistenza ad alunni disabili  
n. 15 ore totali primaria ungaretti 

n. 2 
collaboratori 
scolastici 

2 248,81 187,50 

Totale n. 17 incarichi 2.952,58 2.225,00 

 
 
 
Totale generale 4491,90 3.385,00 

   

Avanzo 6,20 4,67 

 
I suddetti compensi sono corrisposti in base al servizio prestato, come sopra indicato. 
Le economie eventualmente così individuate saranno distribuite proporzionalmente su tutte le voci. 
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