
1 
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ISTITUTO COMPRENSIV0 STATALE “BREDA” 
Scuola Infanzia “Corridoni” - Scuola Primaria “Galli” - Scuola Secondaria I Grado “Breda” 
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Tel. + 39 023658331  -  Fax + 39 0236583325  
email: MIIC8EU00Q@istruzione.it  -  sito: www.icbredasesto.edu.it 

 

          
 Sesto San Giovanni, 27/5/2020          

 
 Campo di applicazione, decorrenza e durata del Contratto Integrativo IC Breda  

 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dell’istituzione scolastica IC BREDA 
2. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.  

I criteri di ripartizione tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale 
3. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo e dispiega per 

i soli effetti economici nell’ a.s. 2019/2020. 
4. Il presente contratto può essere integrato o modificato previo accordo tra le parti. 

 
Art. 1 Relazioni sindacali  

 
Il sistema delle relazioni sindacali avviene nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze e si pone l’obiettivo di 
contemperare l’interesse dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla 
collettività, di migliorare la qualità delle decisioni prese, di sostenere la crescita e l’aggiornamento professionale del 
personale, nonché i processi di innovazione organizzativa. 
Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni 

sindacali presso l’IC Breda si articolano nei seguenti modelli relazionali:  

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;  

b) contrattazione integrativa di scuola, per le materie definite dall’art.22 comma 4 del CCNL 2018. Restano 

comunque attivi e vigenti gli artt.33,47,51,53,55,88 del CCNL/2007.  

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza 

generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire 

adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 

a) informazione;  

b) confronto;  

Art. 2 Oggetto della contrattazione integrativa 
 

1. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  

3. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale 

docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative 

ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;  

4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi 

quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;  

5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;  
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6. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al 

fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;   

7. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali come indicato nella normativa vigente alla stipula del 

presente contratto, specificatamente per gli spazi materiali, le risorse immateriali per le RSU, per l’assemblea – 

servizi essenziali in caso di sciopero, tempi e modalità per il confronto. 

8. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle 

finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;  

9. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al 

fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);  

10. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;   

 Art. 3 Oggetto del confronto 

1. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per       

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;  

2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale 

         docente, educativo ed ATA;  

3. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.  

4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure 

di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.  

 
Art. 4 Informazione preventiva 
 
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;  

3. criteri di ripartizione delle risorse afferenti ai progetti nazionali, europei e territoriali; 

4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

5. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni 
legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 
6. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

7. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle 
attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, 
sentito il personale medesimo; 
8. criteri riguardanti la redazione del mansionario del personale ATA e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro 
e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni richieste comprese i ritorni pomeridiani; 
9. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, 
educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività retribuite con il fondo di istituto. 

Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione 
anche l’eventuale documentazione. 

 
Art. 5 Informazione successiva 

 
Sono oggetto di informazione successiva nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati  
1. il consuntivo della ripartizione delle risorse finanziarie di qualsiasi natura e vincolo inerente ad ogni anno 
scolastico; 
2. la verifica sulla attuazione della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse; 
3. i nominativi del personale retribuito con il fondo di istituto o con altri finanziamenti compreso il fondo per la 
valorizzazione del merito potranno essere comunicati alle RSU ma non pubblicati. 
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Art. 6 Regolamentazione diritti e doveri individuali 
 

DOCENTI 
 
FERIE art.15 comma 9: secondo quanto prevede il CCNL, possono essere concesse le ferie durante le attività 
didattiche, per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, a condizione che non vengano a determinarsi oneri 
aggiuntivi. 
La richiesta per usufruire dei giorni di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima e deve essere accompagnata 
dal piano di sostituzione, firmato dai docenti interessati. 

PERMESSI BREVI art.16: compatibilmente con le esigenze di servizio il personale docente, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, può usufruire, per esigenze personali e a domanda, di brevi permessi fino ad un massimo 
di due ore giornaliere ed il minimo di una, con possibilità di frazione di ora (30 minuti) solo per i docenti della scuola 
dell’infanzia.    

- docenti scuola secondaria: max 18 ore;  

- docenti scuola dell’infanzia: max 25 ore 

- docenti scuola primaria: max 24 ore. 

Tali permessi devono essere preventivamente autorizzati con comunicazione scritta da parte del responsabile diretto. 
Entro i due mesi lavorativi successivi alla richiesta, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più 
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, con un preavviso di 3 giorni. In prossimità dello scadere dei 2 mesi la 
richiesta da parte della segreteria potrà essere fatta il giorno stesso.  
Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, 
con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.  
Per i docenti della scuola primaria, i permessi e i cambi turno non possono essere richiesti durante l’orario a 
disposizione per il piano delle sostituzioni  
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in 
servizio.                                                                                                                   
I permessi richiesti durante le attività funzionali possono essere anche di frazione di ora (minimo mezz’ora). Tali 
permessi saranno recuperati su altre attività funzionali o sostegno alla classe e su supplenza se richiesto dal docente  
                                                                                                            
PERMESSI RETRIBUITI 
 secondo quanto prevede l’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09 e alle disposizioni CCNL 2018 come modificato dal 
DL.112/08, al dipendente con contratto a tempo indeterminato sono attribuiti nell’a.s. tre giorni di permesso retribuito 
per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse 
modalità vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13 comma 9, dopo aver 
usufruito dei 3 giorni di permesso. 
Per esigenze di servizio, salvo emergenze, i permessi devono essere richiesti per iscritto 3 giorni prima. Si precisa che il 
dipendente al rientro da assenza per malattia, ferie o permesso, riprende regolarmente il suo orario di servizio.  
 Comma 1-Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea 
documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti 
per il viaggio; 
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente a famiglia anagrafica o 
convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.  

 
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE art.64 
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a 
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 
vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a 
partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie 
artistiche. 
 
CRITERI PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 
 
Si adotteranno i seguenti criteri: 
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1. precedenza alla formazione in coerenza con il piano annuale delle attività previste dal PTOF 
2. priorità a chi deve completare attività di formazione già iniziata o per i neo immessi in anno di formazione 
3. priorità per chi chiede per la prima volte nell’ a.s.  di poter svolgere attività di formazione 

 
USCITE DIDATTICHE E RECUPERO 
 Per le uscite didattiche programmate e documentate si riconoscono al massimo 12 ore ad anno scolastico. Il docente 
dichiarerà le ore entro due giorni lavorativi dalla loro effettuazione per l’opportuno monitoraggio. 
Le 12 ore potranno essere recuperate nel seguente modo. 
 
Primaria:  
- 6 ore durante le ore di programmazione settimanale  
- 4 ore in attività funzionali ad esclusione degli incontri di Interclasse/intersezione – Assemblee di classe - Colloqui 
generali indicati nel piano delle attività funzionali  
- 2 ore dal termine delle attività didattiche al 30 Giugno. 
Solo coloro che non possono recuperare le ore su religione e inglese potranno richiederle durante l’attività di docenza. 
Tutti i docenti non potranno recuperare nelle ore di compresenza dedicate alla classe. 
 
Secondaria per l’a.s. 2019/2020: 
 
- 5 ore in attività funzionali ad esclusione di quelle in cui sono previste la partecipazione delle famiglie 
- 7 ore saranno recupero dal monte ore frazione oraria 
 
Infanzia: 
- 8 ore in compresenza 
- 4 ore in attività funzionali 
Per il recupero delle ore la modulistica è quella dei permessi brevi, nella quale dovrà essere indicato “recupero ore per 
uscita didattica effettuata in data”. 
 
 
SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE: 
 
Scuola infanzia: si provvede con nomina supplenti, dal primo giorno sia su posti comuni che di sostegno, in caso di 
impossibilità nel reperimento di personale si provvede alla copertura del servizio con assegnazione di ore eccedenti 
retribuite o eccezionalmente alla suddivisione della classe. 
 
Scuola primaria: (personale su posto comune e sostegno): si provvede con sostituzione utilizzando le ore a disposizione 
secondo il piano orario annuale, esaurite le quali si provvede con ore eccedenti secondo la disponibilità dichiarata dai 
docenti. Si potrà provvedere alla copertura con i docenti di sostegno sulla classe, fatto salvo il criterio della gravità dei 
casi ed infine con la nomina di supplenti. 
La divisione delle classi avverrà in casi eccezionali, dopo aver verificato le altre possibilità di sostituzione. 
 
Scuola secondaria: per le sostituzioni si utilizzano le ore di completamento orario, i docenti dell’organico dell’autonomia 
e le ore eccedenti retribuite. Per le assenze superiori ai 10 giorni si provvederà alla nomina di un supplente. Per i docenti 
di sostegno si considererà la gravità del caso. 
 

ATA 
 
FERIE: 
Per il personale ATA, le ferie spettanti per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto 
di ogni anno, con possibilità di usufruire di eventuali residui entro il 30 aprile dell'anno successivo per il personale a T.I. 
mentre per il personale a T.D. la fruizione delle ferie deve avvenire entro il 31 agosto. 
Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite dal termine delle attività didattiche 
al 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 Aprile di ogni anno, con risposta da parte 
dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. 
Il Dsga, nella formulazione del Piano delle attività, indicherà i criteri per garantire comunque la presenza di almeno due 
assistenti amministrativi (1 per ciascuna area: didattica e personale) e di due collaboratori scolastici nel mese di agosto. 
Durante il periodo di attività didattica il personale ATA potrà usufruire delle ferie per un massimo di 5 giorni consecutivi. 
Poiché il PTOF d’istituto prevede la settimana articolata su 5 giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque 
considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie; i giorni goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati 
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in ragione di 1,2 per ciascun giorno (art. 13, comma 5); le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al 
dirigente scolastico (art. 13, comma 8).  
Per tutte le ulteriori specificazioni (periodo di fruizione, eventuali deroghe, ecc.) si fa riferimento al comma dal 9 al 15 
dell’Art. 13 del CCNL 2006/09 e alle disposizioni CCNL 2018 
 
PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI art.31 CCNL 2016-18 
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, (previa richiesta 3gg prima, salvo comprovata urgenza) a 18 ore di 
permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante 
autocertificazione. 
2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie; 
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; 
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti 
ad ore; 
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, 
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; 
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di 
lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al 
comma 1. 
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto 
dal comma 1 del medesimo articolo 
 
PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE Art. 32 CCNL 2016-18 
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e 
possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, 
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui 
intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione 
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche 
disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, 
rispettivamente previsti dall’art.1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 
1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, 
comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione 
in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007. 
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica 
all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di 
comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione 
dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.  

 
ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI art. 33 
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura 
massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e 
sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
3. I permessi orari di cui al comma 1: 
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla 
legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; 
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia 
nei primi 10 giorni. 
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4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono 
convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata 
lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con 
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla 
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riparametrarizzazione delle ore di permesso di cui al 
comma 1. 
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 
tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 
ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il 
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal 
medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, 
anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e 
la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa 
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al 
relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: 
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; 
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle 
caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o 
delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e 
contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le 
attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la 
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi 
periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico 
curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo 
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della 
terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai 
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la 
prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui 
al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi 
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e 
giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto scuola 
 
PERMESSI BREVI art.16 
Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale Ata, con contratto a tempo indeterminato e determinato, può 
usufruire, per esigenze personali e a domanda, di brevi permessi di durata non superiore a metà dell’orario giornaliero 
di servizio. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. Sono 
autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. In caso di più domande contemporanee si seguirà il 
criterio dell’ordine di richiesta valutando le esigenze di servizio. Entro i due mesi lavorativi successivi alla richiesta, il 
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio 
 
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE art.64 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione 
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte 
dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei 
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto 
anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. 
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 ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 51 del CCNL 2006/2009, per il soddisfacimento delle esigenze e delle 
specifiche necessità dell’Istituzione e dell’utenza possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di lavoro: 

- orario di lavoro ordinario 
- orario di lavoro flessibile 
- orario di lavoro plurisettimanale 
- turnazione e per particolari esigenze di servizio l’orario di servizio fisso ma continuativo. 

Visto l’art. 55 del CCNL 2006/2009 sarà applicata la riduzione d’orario a 35 ore settimanali distribuito su 5 giorni al 
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni. 
Nei mesi di luglio, agosto e settembre fino alla ripresa delle attività didattiche e nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali con il solo orario antimeridiano, con possibilità di inizio alle ore 7.30.  
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. 
 
Il DSGA concorda con il dirigente scolastico la propria presenza in servizio per 36 ore settimanali, secondo criteri di 
flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è 
componente di diritto, fornendo il prospetto del proprio orario al dirigente scolastico stesso. 
 
PAUSA  
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7,12 ore continuative, tutto il personale ATA usufruisce di una pausa di 
30 minuti, da utilizzare mediante l’alternanza tra le unità di personale in servizio.  
I trenta minuti di sospensione devono risultare dal foglio firma. 
 

RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio devono essere autorizzate. 
Straordinario: le eventuali ore straordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile 
all’inizio dell’anno scolastico. 
Non saranno autorizzate ore straordinarie per la sostituzione di personale assente per ferie, festività, riposo 
compensativo o sciopero. 
Il recupero delle ore straordinarie con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di 
minor carico di lavoro. Rimane possibile la retribuzione delle ore solo in caso di esplicita dichiarazione del lavoratore  
all’injzio dell’anno scolastico. 
La richiesta dovrà essere presentata per tempo affinché possa essere predisposto il servizio con il restante personale. 
Le ore e/o i giorni di riposo compensativi maturati devono essere utilizzati entro e non oltre il 31 agosto 2019 (il 
personale con incarico a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirli entro la durata della nomina), 
preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività didattica e compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 54 
CCNL). 
 
SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE: 
Amministrativi: 
La legge finanziaria di bilancio 2018 – ART. 1, comma 602 
Prevede che “Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai 
sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e 
tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza 
 
Collaboratori scolastici  
Nel caso di assenze brevi, fino a 7 giorni, i colleghi presenti svolgeranno il lavoro del collega assente con orario 
straordinario o con possibilità di recupero ed eventualmente con cambio turno. Il Dsga chiederà al personale la 
disponibilità in merito. 
In caso di assenze contemporanee (due unità su ogni plesso), considerata l’esiguità del personale e le caratteristiche 
degli edifici, si potrà nominare un supplente temporaneo per assicurare esclusivamente i livelli minimi di sicurezza e di 
vigilanza dei minori previsti dalla normativa. 
 
 
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NEI PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI 
CHIUSURA DI ALCUNI PLESSI: 
Nel periodo dal termine delle lezioni alla fine di luglio i collaboratori scolastici svolgono servizio nel plesso di 
assegnazione e/o in altri secondo le necessità dell’ Istituto scolastico prioritariamente per le pulizie di fine anno, Nel 
mese di agosto tutto il personale presente svolge servizio nel plesso di Direzione.  
I prefestivi e le chiusure deliberate dal CdI nella seduta del 26/11/2019 potranno essere coperti con residuo ferie, ferie 
e/o recupero ore effettuate in eccedenza.  
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Il personale del primo turno in servizio nel plesso Breda, effettuerà giornalmente 15 minuti dalle 7.30 alle 7.45 per la 
pulizia delle palestre.  
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO art.19 CCNL                                                                                                                 
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la 
partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli 
eventualmente richiesti per il viaggio. 

Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 
2 (motivi personali e familiari). TaIi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non cambiano invece i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutto e 
per assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato  

Comma 2 - Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. 

Comma 3 - Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero a. s. o fino al termine 
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per 
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 
 
Comma 4 - Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma 
precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il 
restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 
 
ASSENZE PER MALORE: nel caso il dipendente si senta male durante il servizio e debba lasciare il lavoro dopo che abbia 
effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero, non necessita di alcuna giustificazione medica, ma le ore 
mancanti per il completamento orario dovranno essere recuperate. In caso contrario l’intera giornata è considerata 
assenza per motivi di salute e diviene quindi indispensabile la relativa certificazione medica. Le ore di servizio svolte, 
saranno riconosciute come ore eccedenti. 
 
Art.7 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI 
ISTITUTO 
 
Il Dirigente Scolastico individua sulla base delle proposte formulate dai Collegi Docenti per la componente docente e 
sulla base della proposta formulata dal Dsga per il personale ATA a chi e le modalità di riconoscimento delle attività 
aggiuntive stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dei seguenti criteri: disponibilità, competenza, 
curriculum, esperienza pregressa, formazione,  distribuzione funzionale degli incarichi secondo le priorità definite dal 
RAV 2018 e dal PTOF 2016/2019 e 2018/2021. 
 
In applicazione al criterio della distribuzione funzionale degli incarichi, si precisa quanto segue: 
il monte ore assegnato a ciascuna Commissione viene ripartito tra referente e componenti in base ai compiti distribuiti 
e al contributo dato per il raggiungimento dell’obiettivo programmato in sede del primo incontro di lavoro. Tutte le 
attività dovranno essere rendicontate a cura del referente della commissione curandone il monitoraggio e la verifica 
delle attività. 
 
Art. 8   CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI 
ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
 
Art. 8.1   Area docenti: FUNZIONI STRUMENTALI – art. 33 CCNL 
 
Per quanto concerne le FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA all’Istituto Comprensivo Breda 
spetta l’importo di € 4.903,56 (lordo dipendente) + € 5,71 economia as 18/19 (lordo dipendente) disponibilità pari a € 
4.909,27 
Vista la delibera del Collegio dei docenti unitario del 10/09/2019 che individua le funzioni da attivare nell’a.s. 2019/20, 
si concorda di suddividere l’importo a disposizione tra le funzioni attivate secondo le priorità del RAV 2019come di 
seguito indicato: 
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1. Curricolo d’Istituto – Area di Programmazione – Funzione strumentale svolta da due docenti  (mettere vicino 
l’importo diviso per le persone in parti uguali) 

2. Raccordo, continuità e orientamento per il successo scolastico – Funzione Strumentale svolta da 5 docenti 

3. Inclusività –   Funzione Strumentale svolta da tre docenti  

4. PTOF – RAV – PDM – AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO – Funzione Strumentale svolta da 2 docenti   

Il compenso  sarà suddiviso in parti uguali tra coloro che svolgeranno la funzione.  

Art. 8.2 Disponibilità Fondo dell’Istituzione Scolastica 2019/20 (vedere Allegato n. 2) 
 
La quota F.I.S. 19/20 è di € 44.516,75 (lordo dipendente) + € 3.492,35 economie 18/19 (lordo dipendente).   
Tale cifra verrà suddivisa in termini proporzionali tra il personale docente e il personale ATA scorporata la quota 
destinata al DSGA di € 5.736,33 
 
QUOTA PERSONALE DOCENTE (75%) €31.024,34 (FIS 2019/20)+ € 3.209,14 economie FIS 18/19 = 34.233,48 + FONDO 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO 50%  9.089,37 € 
 
QUOTA PERSONALE ATA (25 %) € 7.756,08 (FIS 2019/20) + € 283,21 economie FIS 18/19= 8.039,29 . Si specifica che  la 
quota destinata al personale  ATA, a fronte dell’emergenza virus, veniva ripartita nel seguente modo: 40% 
Collaboratori scolastici e 60% Assistenti amministrativi 
 
Art. 8.3 Area docenti: fondi per le aree a rischio e a forte processo immigratorio/dispersione scolastica   
 
Rimane destinato secondo la ripartizione dei plessi il residuo dell’a.s. 2018/2019 di € 4.183,02 (lordo dipendente). 
Il fondo Lordo Dipendente previsto per l’a.s. 2019/20 é pari a € 6.042,41  (lordo  dipendente). Il finanziamento sarà così 
ripartito secondo il seguente criterio: 50% del totale del fondo a disposizione per il numero degli alunni e 50% 
equidistribuito tra i tre ordini di scuola presenti nell’ IC Breda. Per la scuola dell’infanzia sarà poi suddiviso in base al 
numero delle sezioni presenti (1/10 per la scuola infanzia Montessori e 9/10 per la scuola infanzia Corridoni) Il compenso 
orario concordato è di € 17,50 lordo dipendente.  La liquidazione degli importi programmati sarà effettuata previa 
rendicontazione. Quota per alunno € 3,96 determinato tenendo conto del totale di 1251 alunni (dato aggiornato a.s. 
2019/20) 
 

 50 % QUOTA 
FINANZIAMENTO 

19/20 RIPARTITA PER 
PLESSO 

NUMERO 
ALUNNI PER 

PLESSO  
a.s. 2019/2020 

50 % QUOTA 
FINANZIAMENTO 
19/20 RIPARTITA 

PER ALUNNI 

TOTALE SOMME 
DISPONIBILI PER 

PLESSO 

TOTALE ORE 
DISPONIBILI 
PER PLESSO 

CORRIDONI 906,36+333,02 180 433,80 1.673,18 95 

MONTESSORI 100,70 20 48,20 148,90 10 

GALLI 1.007,06+2.240,00 554 1.335,14 4.582,20 261 

BREDA 1.007,06+1.610,00 497 1.197,77 3.814,83 218 

 € 7.203,57  € 3.014,91 € 10.219,11 584 

TOTALE € 7.204,22 1251 € 3.021,20 € 10.225,43 € 10.220,00 

 
Art. 8.4 Area docenti: fondi per le attività complementari di Educazione Fisica 
 
Il finanziamento per l’as 19/20 è pari a € 1.426,77 (lordo dipendente) + economie di € 0,45 (lordo dipendente) per un 
totale di €1.427,22 La suddivisione avverrà secondo la programmazione d’Istituto che prevede la partecipazione dei 
docenti di educazione fisica o di docenti abilitati anche su indicazione del DS. 
I compensi da liquidare a fine attività sono computati in base alla fascia di retribuzione oraria o al costo orario di € 17,50 
(lordo dipendente). (82 ore circa) 
 
Art. 8.4 Bis Ore eccedenti: vengono ripartite tra i tre ordini di scuola in base al numero delle classi attivate nell’ a.s. di 
riferimento secondo le tabelle di riferimento. 
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Art. 8.5 Area docenti: criteri di attribuzione di fondi  
 
Fondi PON-FSE 2014/2020: gli incarichi saranno remunerati secondo le tabelle del CCNL in relazione alla tipologia di 
personale richiesto facendo riferimento ai titoli e alle competenze esplicitate nei manuali operativi della GPU (gestione 
unitaria del progetto FSE) in relazione alle figure previste di ogni singolo avviso. 
Fondi Formazione Ambito 23: gli incarichi saranno attribuiti secondo le competenze indicate dalla scuola capofila della 
Formazione, secondo il criterio della disponibilità, dei titoli richiesti, dell’anzianità di servizio e remunerati secondo 
tabelle prefissate o in base alle tabelle contrattuali in relazione al ruolo di appartenenza. 
Fondi regionali - MIUR su progetti come IC aderente a reti di scopo : gli incarichi saranno attribuiti in base alle effettive 
attività svolte sia in sede di progettazione che di ausilio allo svolgimento delle attività. 
 
Fondo valorizzazione del merito 19/20: in attesa della definizione della funzione pubblica della ripartizione del fondo 

le parti concordano che il 50% del fondo 9.089,37 € venga suddiviso in base al numero di unità di personale secondo 

ogni ordine di scuola presenti nell’ Istituzione ed in servizio nell’ a.s. 2019/2020 e sotto indicato: 
 

32 Infanzia 70 Primaria 51 Secondaria 

 
Tale fondo è utilizzato per il riconoscimento del maggior impegno professionale in relazione in particolare alla didattica 
a distanza e alla nuova organizzazione scolastica. Il restante 50% 9.089,37 € sia accantonato per l’ anno scolastico 
2020/2021 
 
Fondo per attività complementare di educazione fisica : si terrà conto della disponibilità dei docenti, della competenza 
nell’area specifica, dell’anzianità di servizio presso l’IC e si riportano in economia per l’a.s. 2020/2021. 
 
Fondo PNSD:  gli incarichi saranno attribuiti, previa acquisita disponibilità e accertata competenza professionale,  per le 
attività di formazione per l’ uso delle piattaforme didattiche anche in previsione della organizzazione didattica 2020-
2021. 
 
DOCENTI  
La distribuzione del FIS è riportata nella tabella allegata secondo i tre ordini di scuola dell’IC con le seguenti 
specificazioni: 

• il compenso per gli incarichi di collaboratore, di coordinatore, di presidente di Interclasse è forfettario (ridotto 
in casi di assenze prolungate superiori a 15 giorni); 

• il compenso per la partecipazione alle Commissioni è dovuto per le ore di presenza rilevate dai fogli firma. Sarà 
cura del referente tenerne traccia e premurarsi della corretta rendicontazione. Il budget assegnato alle 
Commissioni può essere utilizzato interamente, cioè un maggior numero di ore di alcuni componenti può 
compensare le eventuali assenze di altri;  

• il compenso per la partecipazione ai colloqui di raccordo, agli incontri con specialisti ASL è dovuto per le ore di 
presenza, rilevato dai fogli firma. 

 
PERSONALE ATA  
L’art. 47 comma 1, lett.B. del CCNL 29/11/2007 così come sostituto dall’art. 1, della Sequenza contrattuale 25/07/08, 
prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi specifici, che, nei limiti delle disponibilità e 
nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di 
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano  triennale dell’offerta formativa, 
come descritto nel piano delle attività proposto dal DSGA, sentito il personale ATA. 
La distribuzione del Fondo dell’istituzione scolastica e delle ex funzioni aggiuntive è riportate nell’allegato (proposta di 
assegnazione incarichi personale ATA) . 
 
L’eventuale distribuzione di finanziamento che prevedono voci di costo sul personale ATA (Pon – Fse – altri 
finanziamenti) sarà effettuata con incarico specifico sulla base dell’esperienza e della disponibilità acquisita e del criterio 
della rotazione sugli incarichi. 
 
ALLEGATI:  

• Distribuzione fondo d’istituto scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

• Distribuzione fondo d’istituto personale ATA 
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Art. 9 RELAZIONI SINDACALI 
 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO 
Al fine dell’individuazione dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero si fa riferimento all’accordo integrativo 
nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 ottobre 1999 che riprende analogo atto negoziale 
del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90, validato dalla Commissione di Garanzia e allegato al CCNL del 26 
maggio 1999 e riguarda i criteri generali per individuare i contingenti di personale educativo ed A.T.A. (e dunque ne è 
escluso il personale docente) necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: il numero di  
personale deve essere determinato dal Capo di Istituto con le modalità previste dall’art. 6, comma 3, punto d) del CCNL. 
 
Il D.S. assicurerà i servizi minimi in caso di sciopero secondo la normativa vigente. Il personale apporrà la propria firma 
obbligatoria di presa visione della circolare del D.S. di comunicazione dello sciopero e, solo volontariamente, l’eventuale 
dichiarazione di adesione o non adesione sull’accluso foglio firma il quale verrà ritirato due giorni prima rispetto alla 
data dello sciopero e il DS provvederà tramite sito istituzionale e/o avvisi al pubblico (scuole dell’ Infanzia) ad informare 
le famiglie. 
 
ASSEMBLEE SINDACALI 
Le assemblee sindacali possono essere indette dalle RSU o dalle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola sia 
congiuntamente, sia singolarmente. 
Nel caso di assemblea al di fuori dell’orario di lavoro tutti i lavoratori hanno diritto a parteciparvi. 
La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio 
nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai 
fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa 
ed è irrevocabile. Pertanto, una volta dichiarata l'intenzione di partecipare, non va apposta alcuna firma di presenza né 
va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi 
dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte ore. 
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. se l'adesione è totale, verificando prioritariamente la 
disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali che di seguito si 
individuano. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio. 
 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO ASSEMBLEE SINDACALI  
SERVIZIO:  
centralino/portineria Sede Via Podgora/Leonardo da Vinci          2 Collaboratori Scolastici 
SERVIZIO:  
centralino/portineria Sede Scuola Corridoni           1 Collaboratore Scolastico 
SERVIZIO:  
centralino/portineria Sede Scuola Breda               1 Collaboratore Scolastico 

BACHECA SINDACALE E DOCUMENTAZIONE 

In ciascun plesso o sezione staccata, nonché nella sede principale, è collocata, a cura del D.S.  una bacheca sindacale a 
disposizione delle RSU e dei sindacati firmatari dei CCNL e CCNI.  
Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di lavoro e, 
comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna 
preventiva autorizzazione o controllo. Anche la rimozione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U. 
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione anche dalle strutture sindacali; il D.S. a tal 
proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U. 

AGIBILITA’ SINDACALE 

I membri delle RSU, in qualsiasi momento durante e al di fuori del proprio orario di lavoro, hanno diritto di comunicare 
con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.  
L’istituzione scolastica provvederà a mettere a disposizione delle RSU un locale destinato ad eventuali riunioni. 
Alle RSU è consentito di utilizzare: 
telefono, fotocopiatrice, Personal Computer, compreso l’utilizzo di posta elettronica e rete telematica per motivi 
sindacali, previa comunicazione al Dirigente Scolastico 
   
TRASPARENZA 

Le circolari sono pubblicate sul sito dell’IC all’indirizzo www.icbredasesto.edu.it. Sul medesimo sito alla voce 
Amministrazione Trasparente sono pubblicati tutti i documenti inerenti la gestione finanziaria, delle risorse umane e 
l’organizzazione. 

http://www.icbredasesto.edu.it/
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RISERVATEZZA DEI DATI 

Per quanto riguarda l’acquisizione di dati personali in sede di contrattazione e di documenti forniti dall’amministrazione 
in sede di informazione successiva, le componenti RSU sono tenute al rispetto delle norme sulla privacy compreso il 
diniego alla pubblicazione di elenchi nominativi.  

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

Tutto il personale scolastico ha diritto alla disconnessione dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo dal lunedì al 
venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi, salvo necessarie comunicazioni in caso di comprovata urgenza. 

PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Le RSU, su iniziativa propria o su delega degli interessati, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento 
amministrativo secondo la normativa vigente e in tutela delle disposizioni sulla privacy. 
 
CONCILIAZIONE 

In caso di controversa interpretazione di norme contenute nel presente contratto, si rimanda all’art. 17 del CCNL del 
4/8/95 secondo cui le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta scritta avanzata da una 
delle parti. Nella richiesta vengono brevemente descritti i fatti e gli elementi sui quali si basa la richiesta e deve 
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 

Fino alla pubblicazione dell’Interpretazione autentica non saranno adottati provvedimenti unilaterali. 
  
INFORMAZIONE   

Copia del presente contratto sarà consegnato ad ogni firmatario e affisso all’albo sindacale dei tre plessi 

DURATA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

Il presente accordo ha validità, per la parte normativa, dalla data della sua sottoscrizione per il triennio 2018/2021 per 
la parte economica fino al 31/08/2020, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di 
innovazioni previo accordo delle parti 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Il dirigente scolastico   Marina Acquati       _________________________  
 
PARTE SINDACALE  
 
Rappresentante CGIL Territoriale   __________________________ 
 
Rappresentante CISL Territoriale   __________________________ 
 
Rappresentante SNALS  Territoriale  __________________________ 
 
 
Il testo “Contrattazione integrativa di istituto” è composto da 12 pagine numerate da 1 a 12. 
 
 
 


