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Foggia, 25 ottobre 2022 
Alla RSU d’Istituto 

Ai Rappresentanti territoriali delle OO.SS. 
A tutto il Personale 

Al DSGA 
All’Albo sindacale 

Al Sito Web 

OGGETTO 
Informazione ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2016/2018 

Anno Scolastico 2022/23 

 

Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2016/18, con la presente Informazione il Dirigente Scolastico 

trasmette dati ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di 

prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione 

integrativa previste negli artt. 6 e 7.  

 

INFORMAZIONE 

a1) Formazione delle classi e degli organici  

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d’istruzione statali d’ogni ordine 

e grado si richiamano i parametri di riferimento, indicati nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 

2009, cui è necessario attenersi.  

Per l’a.s. 2022/23 si sono formate le seguenti classi: 

 
 NUMERO 

CLASSI 

CORSI 

DIURNI 

NUMERO 

CLASSI 

CORSI 

SERALI 

NUMERO 

CLASSI 

SEDE 

CASACIRC. 

TOTALE 

CLASSI 

PRIME 6 1 1 8 

SECONDE 5   5 

TERZE  6 1  7 

QUARTE 7 1 1 9 

QIONTE 7 1  8 

TOTALE 31 4 2 37 

Le classi sono formate in base al numero di iscritti tenendo conto degli indirizzi di studio 

richiesti dalle famiglie, dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la costituzione delle 
classi prime e delle disposizioni normative relative al numero di alunni per classe. 
Si è tenuto conto delle informazioni relative al rendimento ed al comportamento degli 
alunni, della presenza di differenze di genere, di provenienza culturale e di eventuali 
disabilità al fine di costituire classi equilibrate, secondo il principio della equieterogeneità.  
Gli organici vengono determinati in base al numero delle classi. 
a2) Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  

L’istituto aderisce a progetti nazionali, europei e/o territoriali coerenti con le linee 
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essenziali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
In base alla natura e/o finalità del progetto, qualora non sia diversamente disposto, il 
referente è individuato dal collegio dei docenti o dal Dirigente, anche tenendo conto degli 
incarichi e delle funzioni già assegnate allo scopo di favorire il coordinamento e la 
diffusione sul maggior numero di classi e di alunni e salvaguardare la distribuzione dei 
carichi di lavoro.  

 
 

CONTRATTAZIONE 
Si richiamano le proposte generali da definire in sede di contrattazione 
d’Istituto. 
b1) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Per ogni plesso scolastico gli incarichi relativi alla sicurezza sono attribuiti prioritariamente 
al personale già formato ed in possesso delle competenze necessarie; in caso contrario si 
provvederà alla formazione.  

A tutto il personale, inoltre, sarà garantita l’informazione e la formazione sulla sicurezza.  
Il RLS sarà formato secondo la normativa vigente D. Lgs 81/08.  
b2) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  

Si propone di mantenere, per la ripartizione del fondo d’istituto le seguenti percentuali: 
30% al personale ATA, 70% al personale docente, salvo differente determinazione in sede 
di contrattazione. 
b3) Criteri per la ripartizione dei 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 ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale;  

Danno diritto ad accedere al Fondo d’Istituto:  
− le attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa ed approvate dagli 

Organi istituzionali;  
− le attività finalizzate al miglioramento del servizio scolastico nelle diverse aree: 

didattica, organizzativa, gestionale, amministrativa;  
− le attività tese a sviluppare la formazione e a valorizzare le risorse del personale. 

I Criteri per la ripartizione delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti 
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, sono 
specificamente definiti in sede di Contrattazione integrativa.  
Per l’individuazione del personale destinatario degli incarichi, il Dirigente si atterrà ai 
criteri specificamente definiti con delibera degli organi collegiali o, in mancanza, ai 
seguenti criteri: 

- Disponibilità espressa dal lavoratore, su invito del Dirigente, in forma scritta o 
pubblica 

- Sede di svolgimento dell’incarico, se rilevante al fine dell’ottimizzazione dei servizi e 
dell’utilizzo delle risorse 

- Competenze specifiche inerenti l’ incarico 

- Rotazione al fine di un’equa distribuzione delle risorse 
 
b4) 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; 

Si evidenzia che la legge di Bilancio 2020 prevede: “Le risorse iscritte nel fondo di cui 
all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in 
favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 
b5) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;  

Per tutte le mansioni sindacali le RSU possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti 

complessivi e individuali previsti dalla normativa vigente: la richiesta va presentata al 
Dirigente 5 giorni prima. Per la fruizione dei diritti sindacali da parte del personale docente 
e non docente si rimanda a quanto previsto nel contratto integrativo attuale.  
 1. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. - Scuola del 
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29-11-2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere 
garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:  
 a) Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo (per lo 
svolgimento degli atti d’esame e di scrutinio) e n° 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e 
il centralino) per Plesso; 
 b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 

temporaneo: il Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo 
e n° 1 Collaboratore Scolastico.  
 2. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne 
volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.  
 3. I docenti che non scioperano si intendono in servizio dall’orario d’inizio delle lezioni 
della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di 
quel giorno, nel caso in cui il Dirigente Scolastico valutasse che non possono essere garantite 
le normali attività didattiche. 
In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle 
normali attività didattiche il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente 
modo: n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza dell’ingresso di ciascun plesso. 
Si richiama integralmente il REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI 
SULL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI A 
LIVELLO DI ISTITUTO - delibera CdI n.28 dell’11/02/2021 a seguito nota M.I. 1275 del 13 
gennaio 2021 – 682 del 14 gennaio 2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale 
del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 
Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) e Protocollo di Intesa 
sottoscritto il 10.02.2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative. 
b6) Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita del personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare;  

A fronte di regolare ingresso in base agli orari definiti nel Piano ATA, è prevista una 

tolleranza in ingresso o in uscita non superiore a 5 minuti. 
Per esigenze organizzative a garanzia della funzionalità del servizio, possono essere 
assegnati a singoli lavoratori turni di lavoro con ingresso anticipato, su proposta del DSGA. 
Non sono consentite altre forme di flessibilità oraria se non autorizzate dal Dirigente 
Scolastico.  
b7) Criteri generali per la 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;  

In merito alla formazione del personale si darà priorità alle attività organizzate dalla scuola 

capofila della rete di ambito, dando ai docenti la possibilità di partecipare ai corsi sulla 
base di autonoma candidatura. Si attiveranno, inoltre, attività di formazione utilizzando 
specifici finanziamenti (fondi Miur, regionali, altro…) o attraverso destinazione di somme 
alla formazione del personale tutto, docente e ATA, sulle tematiche ritenute più importanti 
a garanzia dell’aggiornamento e adeguamento delle procedure alle disposizioni normative, 
con particolare riferimento ai processi di digitalizzazione e in relazione alle priorità e 

obiettivi individuati nel RAV e nel PDM. 
Le attività formative rivolte al personale docente sono individuate dal collegio dei docenti. 
Per il personale ATA il DSGA, valutati i bisogni formativi espressi dal personale stesso, 
stabilirà il piano di formazione. 
Costituiscono formazione obbligatoria i corsi in materia di sicurezza, privacy e prevenzione 
della diffusione del COVID-19.  
b8) 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);  

Avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse 
professionale del personale vengono pubblicate sul sito web.  
Tutto il personale scolastico è tenuto a consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto. 
L’invio delle comunicazioni al personale per posta elettronica rappresenta un servizio 
aggiuntivo offerto dalla scuola e non fa venire meno l’obbligo di consultare il sito web. 
La comunicazione tramite whatsapp costituisce anche un canale aggiuntivo per la 

diffusione tempestiva di avvisi urgenti, ad esempio la chiusura per allerta meteo, ecc. e di 
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comunicazioni di servizio che interessano un’alta percentuale di docenti e personale ATA.  
Nel rispetto del diritto alla disconnessione si eviteranno comunicazioni nei giorni festivi e in 
orari serali, ad eccezioni di casi urgenti ed eccezionali. 
b9) 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.  

Si farà in modo che il crescente utilizzo di innovazione tecnologica sia colto nella sua 
positività, privilegiandone il valore facilitatore nei processi lavorativi. 
Si porrà cure dalle pause previste dal lavoro al videoterminale e si chiederanno valutazioni 
al medico competente qualora sia necessario. 

 
 

CONFRONTO 
 

c1) Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché 
i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo d’Istituto;  

Articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA 
Preso atto della necessità di un orario di servizio non superiore, di norma, alle 9 ore 

giornaliere, l’orario di lavoro del personale ATA è fissato in 36 ore settimanali da prestarsi 
su 5 o 6 giorni in turni antimeridiani e pomeridiani equamente distribuiti con alternanza 
settimanale e/o giornaliera.  
Eventuali accordi per cambio–turno, concordati tra colleghi, per motivi personali o per 
esigenze di servizio, dovranno essere richiesti per iscritto dagli interessati con almeno tre 
giorni di anticipo e potranno essere attuati previa autorizzazione del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi.  
Quando la prestazione lavorativa giornaliera supera le 6 ore lavorative continuative il 
personale può fruire a richiesta di una pausa di 30 minuti; tale pausa è obbligatoria dopo 
7 ore 12 minuti di lavoro continuativo.  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi formalizza l’organizzazione e l’orario di 
lavoro di tutto il personale A.T.A. con ordini di servizio scritti.  

In caso di assenza del Personale A.T.A per cui non sia prevista l’assunzione di supplente 
temporaneo, il lavoro viene ripartito tra il Personale presente in servizio nel Plesso e 
nell’Istituto in base ad accordi tra il DSGA ed il personale.  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, fermo restando l’obbligo delle 36 ore 
settimanali, può organizzare la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro 
secondo criteri di flessibilità rispondenti alle esigenze legate alla funzione svolta, 

garantendo e programmando adeguata presenza in tutti i plessi dell’Istituto, previa 
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.  
Il Personale A.T.A. dovrà chiedere ed attendere dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi autorizzazione formale prima di effettuare prestazioni eccedenti l’orario di 
servizio.  

Sono considerate attività aggiuntive del Personale A.T.A. tutte le mansioni che nei 
rispettivi profili professionali non rientrano fra i compiti istituzionali obbligatori e/o 
prevedono espressamente una remunerazione con salario accessorio.  
Si stabilisce che tali attività possano essere retribuite, in seguito a richiesta scritta, o in 
caso di insufficienza di risorse, con riposi compensativi da fruire entro l’anno scolastico nel 
quale sono stati maturati o al massimo entro tre mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico, 

secondo le esigenze di servizio individuate dal Direttore dei Servizi Amministrativi.  
Per la comunicazione di assenze, per le sostituzioni, per la fruizione di ferie e permessi si 
fa riferimento alla contrattazione nazionale, al Piano delle Attività e ad ulteriori eventuali 
modalità disposte dal Dirigente scolastico.  
Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente  
L’istituzione scolastica adotta ogni modalità organizzativa che sia espressione di 

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 
miglioramento dell’offerta formativa. 
Gli obblighi di lavoro del personale docente consistono in attività di insegnamento e in 
attività funzionali all’insegnamento (di programmazione, progettazione, ricerca, 
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valutazione e documentazione), nonché di vigilanza, secondo quanto disposto dal CCNL 
2016-18 cui si rinvia integralmente.  
Al personale docente possono essere concesse ferie, permessi retribuiti e/o permessi brevi 
in giorni di lezione secondo quanto disposto dal CCNL 2016-2018. Analogamente per le 
assenze si fa riferimento alla contrattazione nazionale.  
In particolare, per ragioni organizzative ovvero al fine di garantire il regolare svolgimento 

delle lezioni e la vigilanza sugli alunni, si evidenziano i seguenti aspetti:  
 _ i permessi brevi, al massimo di due ore, devono essere chiesti con un congruo 

anticipo di almeno tre giorni; sono concessi “compatibilmente con le esigenze di servizio” 
(CCNL, art.6) e devono essere recuperati entro due mesi in relazione alle esigenze di 
servizio; 

 _i permessi retribuiti per motivi personali e familiari devono essere chiesti con congruo 

anticipo di almeno tre giorni e devono essere documentati anche mediante 
autocertificazione da allegare alla domanda;  

 _i permessi ex legge 104 personali o per assistenza al familiare devono essere chiesti 
con congruo anticipo di almeno tre giorni, sulla base di una programmazione mensile, 
salvo urgenze formalmente motivate; 

 _le ferie in giornate in cui non sia prevista la sospensione delle attività didattiche 
devono essere richieste almeno tre giorni prima dell’eventuale fruizione e con la garanzia 
della copertura del servizio, pertanto la richiesta di ferie deve essere controfirmata dai 
docenti che garantiscono la copertura del servizio;  

 _l’assenza per malattia deve essere comunicata in segreteria secondo la normativa 
vigente entro le ore 8.00 allo scopo di provvedere alle sostituzioni, alle nomine, allo 
smistamento degli alunni;  

 Sono fatti salvi eventi improvvisi e non prevedibili. 
Eventuali accordi per cambio–turno, concordati tra il personale, per motivi personali o per 

esigenze di servizio, dovranno essere richiesti per iscritto dagli interessati con almeno tre 
giorni di anticipo (salvo urgenze non prevedibili) e potranno essere attuati previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato. 
Per la sostituzione di docenti assenti, prima di procedere alla nomina di docenti supplenti a 
tempo determinato, il Dirigente verifica la possibilità di utilizzare docenti che devono 

recuperare ore non prestate, docenti impegnati in attività di potenziamento, docenti di 
sostegno in caso di assenza dell’alunno, personale in servizio disponibile a svolgere ore 
eccedenti. 
I docenti assegnati ad attività di potenziamento, potranno svolgere, in tutto o in parte tali 
attività in orario pomeridiano, anche con articolazione plurisettimanale in relazione alle 
finalità del PTOF e ai bisogni formativi degli studenti individuate dagli OO.CC.. 

Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con 
il Fondo d’Istituto 
Per l’individuazione delle unità di personale da utilizzare nelle attività compensate 
attingendo al Fondo dell’Istituto, si stabiliscono i seguenti principi: 

- Disponibilità espressa dal lavoratore in forma scritta o pubblica  
- Competenze specifiche inerenti l’incarico 

- Sede di svolgimento dell’incarico, se rilevante al fine dell’ottimizzazione dei servizi e 
dell’utilizzo delle risorse 

- Rotazione al fine di un’equa distribuzione delle risorse 
Nell’ottica della condivisione, della trasparenza e della equilibrata distribuzione dei ruoli, i 
seguenti incarichi potranno essere assegnati in sede di collegio dei docenti, previa 
delibera, su proposta del Dirigente: 

Responsabili dei dipartimenti – Coordinatori di classe – Referenti dei Laboratori e degli 
spazi scolastici – Componenti commissioni/Gruppi di lavoro –Componenti comitato di 
valutazione – Animatore digitale e Team Innovazione Digitale – Tutor docenti anno di 
prova… 
Gli incarichi di funzione strumentale sono assegnati previa candidatura e delibera del 
Collegio dei docenti. 

Gli incarichi di Collaboratore del Dirigente scolastico, Responsabili/fiduciari di plesso, 
Docenti coadiutori per il supporto organizzativo e didattico, Referenti di Area, Referenti di 
indirizzo, saranno assegnati dal Dirigente e comunicati al collegio dei docenti. 
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Per tutti i progetti -ad eccezione dei Progetti finanziati con i FSE che prevedono specifiche 
procedure-, gli incarichi di coordinamento/progettazione esecutiva, formatori interni, tutor, 
monitoraggio e valutazione…… sono assegnati prioritariamente ai docenti che hanno 
proposto i progetti e/o curato la fase di progettazione e adesione ai bandi, previa delibera 
del Collegio dei docenti. 
Si favorirà il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili, attuando, 

se possibile, la rotazione negli incarichi, con lo scopo di stimolare la crescita professionale 
e la partecipazione individuale.  
Il Dirigente provvede ad affidare gli incarichi relativi all’effettuazione delle prestazioni con 
lettera indicante:  

− Tipo di incarico e impegni conseguenti 
− Sede e tempi di svolgimento 

− Compenso forfettario o orario; in questo ultimo caso, sarà precisato il tetto 
massimo di ore che potranno essere retribuite 

− Modalità di certificazione e documentazione dell’attività svolta 
Il computo delle ore effettivamente prestate sarà effettuato sulla base dei fogli-firma 
giornalieri o dei registri delle attività o progetti.  
L’effettiva liquidazione dei compensi avverrà tenendo conto del conseguimento degli 

obiettivi assegnati e dell’effettivo impegno personale profuso nello svolgimento delle 
attività necessarie alla realizzazione degli stessi.  
Personale ATA  
Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuati nel 
piano delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena 
attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e al miglioramento dell’organizzazione 

dell’istituzione scolastica. L’assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della 
prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine 
preferenziale, e a domanda degli interessati:  

1) Titoli professionali attinenti la mansione richiesta  
2) Attività di formazione inerente la mansione richiesta 
3) Continuità 

4) Esigenze di servizio.  
Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate 
previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità. 
Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà 
favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.  

Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il compenso o il numero 
delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore 
effettivamente prestate.  
Gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica sono anch’essi individuati 
nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.  
c2) Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 
scolastica del personale docente, educativo e ATA;  

Personale docente:  
Nell’assegnazione del personale docente ai plessi e alle sedi si tiene conto dei dati 
dell’organico comunicati dal MIUR, dell’orario delle discipline da ordinamento previsto per 
le classi dei diversi indirizzi di studio, della necessità di garantire il curricolo e l’attuazione 
dei progetti compresi nel Piano dell’Offerta Formativa.  

I docenti sono assegnati ai plessi dal Dirigente Scolastico secondo i criteri stabiliti dagli 
OO.CC..  
Personale ATA  
Gli assistenti amministrativi sono assegnati all’ufficio di segreteria tenendo conto di 
quanto stabilito nella riunione con il personale di inizio anno scolastico e, in particolare, 
dell’esigenza di garantire: 

1. Ottimale organizzazione degli uffici e dei servizi al pubblico 
2. Equa distribuzione dei carichi di lavoro 
3. Continuità sull’area salvo diverse esigenze organizzative o valutazioni del Dirigente 

finalizzate agli obiettivi di cui al punto 1) 
4. Flessibilità nell’espletamento delle mansioni onde garantire continuità all’attività di 

segreteria in caso di assenze del personale 
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5. Presidio di segreteria presso il Plesso di Via Strampelli, durante il periodo delle 
attività didattiche, con orario da quantificare sulla base delle esigenze e 
dell’organico a disposizione. 

I collaboratori scolastici sono assegnati ai plessi e ai diversi reparti/piani tenendo conto 
di quanto stabilito nelle riunioni con il personale tenutesi all’inizio dell’anno scolastico e dei 
seguenti aspetti:  

1. Ottimale organizzazione dei servizi ausiliari 
2. Esigenze di servizio riferite ai singoli plessi, prioritariamente legate alla vigilanza 

degli studenti 

3. Equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro in relazione al numero di alunni 
presenti nel plesso  

4. Garanzia della copertura di tutte le attività previste dal Piano Offerta Formativa e 
dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità 

dell’organizzazione scolastica 

5. Disponibilità del personale per il corso serale o turnazione settimanale in caso di 
indisponibilità. 

6. Disponibilità del personale per la sede di Candela o, in caso di indisponibilità, 
graduatoria interna o turnazione. 

Gli assistenti tecnici sono assegnati ai plessi e ai diversi laboratori tenendo conto di 
quanto stabilito nelle riunioni con il personale tenutesi all’inizio dell’anno scolastico e dei 
seguenti aspetti:  

1. Ottimale organizzazione dei servizi tecnici 
2. Esigenze di servizio riferite ai singoli plessi e laboratori, prioritariamente legate alle 

attività degli studenti 

3. Equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro in relazione al numero di laboratori e 
alunni presenti nel plesso  

4. Garanzia della copertura di tutte le attività previste dal Piano Offerta Formativa e 
dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità 

dell’organizzazione scolastica 

 
c3) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni, nel corso dell’anno scolastico ,per la 
partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio, è 

concessa prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle 
attività di aggiornamento e formazione, promosse e gestite dall’Amministrazione centrale 
e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, 
interuniversitari, istituti pubblici di ricerca) o accreditati.  
Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del 

servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a 
iniziative di formazione. I docenti sono tenuti a comunicare e a produrre domanda di 
permesso per la partecipazione alle attività di formazione almeno 5 giorni prima. 
Qualora per lo stesso periodo o corso vi siano più richieste di partecipazione, in tutto o 
in parte coincidenti, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività 
di insegnamento secondo l’orario delle lezioni in vigore, il Dirigente scolastico darà priorità 

nell’ordine:  
a. Docenti di discipline inerenti l’attività di formazione; 

b. Docenti che rivestono ruoli di supporto (funzioni strumentali, referenti di progetti e/o 

commissioni) se la tematica dell’attività formativa è attinente alla funzione svolta;  

c. Docenti con contratto a tempo indeterminato;  

d. Docenti che nell’anno scolastico in corso o precedente non hanno fruito di permessi 
(rotazione). 

Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l’attestato di 
partecipazione.  

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione, in 
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento 
organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La 
partecipazione a dette iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione 
del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili 
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professionali.  
c4) 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.  

La Dirigenza individua le misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di 
fenomeni di burn-out con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti. 
La Dirigenza adotta le misure di gestione e di comunicazione finalizzate a:  

− Chiarire gli obiettivi istituzionali individuati nel PTOF e il relativo ruolo di ciascun 
profilo professionale; 

− Assicurare un sostegno adeguato al miglioramento delle condizioni organizzative: 
equità nei carichi di lavoro, chiara individuazione di responsabilità e compiti 
funzionali alle attività e valorizzazione delle competenze; 

− Controllare il sistema premiante e garantire l’equità interna.  
La Dirigenza promuove iniziative di formazione dei lavoratori per migliorare la loro 

comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui 
affrontarlo per adattarsi al cambiamento.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 
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