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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14:30,  nell’Ufficio di Presidenza, viene sottoscritta la presente ipotesi di 
Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto del LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ARISTOFANE di 
Roma. 
Il contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di efficacia, efficienza e qualità nell’erogazione del 
servizio attraverso la partecipazione e la valorizzazione delle competenze professionali del personale docente 
e ATA del Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane. 

La presente ipotesi di CCII, corredato dal verbale con il parere espresso dai Revisori dei Conti, dalla relazione 
tecnico-finanziaria di accompagnamento al CCII, redatta dal DSGA, e dalla relazione illustrativa predisposta 
dal Dirigente Scolastico, verrà inviata all’ARAN. 

La presente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto viene sottoscritto tra: 

 

PARTE PUBBLICA 
 

Il Dirigente  pro-tempore,  Raffaella GIUSTIZIERI 

 
PARTE SINDACALE 
 

RSU d’ISTITUTO 

FLC CGIL Alberto Cucinella 

CISLSSCUOLA Mariella Vitaliano 

UILSCUOLA  Marco Anticoli 

SNALS  Adele Natali 

GILDA  Claudio Cirinei  
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO a.s 2020-2021 

 

VISTO   il CCNL  sottoscritto il 29/11/2007 e il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  relativa al piano delle attività ; 

VISTA  la delibera relativa all'individuazioni delle funzioni strumentali; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio d'Istituto integrata dalle attività di 
cui alla lettera K comma 2 dell'art.88  del CCNL; 

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 

VISTE  le risorse della scuola disponibili per l'a.s. 2020/21 sui capitoli di competenza (MOF 20/21 - 
Finanziamento PCTO – Finanziamento per la valorizzazione del personale docente – Nota MIUR 
prot. 23072 del 30/09/2020) ivi comprese le economie del  precedente esercizio e i 
finanziamenti provenienti da altri Enti; 

VISTO  il Piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi proposto dal 
D.S.G.A. e adottato dal DS; 

VISTO  l'organico di diritto del personale docente ed ATA per l'a.s. 2020/21 determinato dall'ATP di 
Roma; 

VISTA  la normativa vigente; 

VISTA l’informazione preventiva, allegata alla presente ipotesi, consegnata alla RSU e alle OOSS  

  

TITOLO PRIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 1 – Risorse  

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
b. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 
c. gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
d. gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 

il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro. 
Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, pertanto, ammonta ad € 98.205,40 
(lordo Dipendente) di cui:  
FIS - 59.506,34 finanziamenti FIS 2020/21 (al netto dell’Indennità di Direzione al Dsga) comprensivi di 
economie su FIS a.s. 2019/20 pari a € 4.945,25. 
Altri finanziamenti - Funzioni strumentali € 3.886,52 (comprensivi di economie a.s. precedente)  - Incarichi 
Specifici € 3.602,62 (comprensivi di economie a.s. precedente) - CSS € 3.416,84 -  valorizzazione del 
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personale € 14.749,64 - compensi per AREA A RISCHIO € 951,76 –  PCTO€ 12.091,68 (comprensivi di 
economie a.s. precedente). 

Art. 2 -  Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi 
accessori 

 
Le risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto vengono utilizzate per retribuire prioritariamente le attività 
derivanti dagli obiettivi definiti dal Collegio dei Docenti nel PTOF 2019-2022- annualità 2020/2021. 

1. Le risorse finanziarie riferite al Fondo di Istituto e non specificamente finalizzate saranno utilizzate con i 
seguenti criteri: 
- retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento per il personale 

docente connesse ai progetti inclusi nel Piano di Miglioramento;  
- retribuzione delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse ai progetti inclusi nel Piano di 

Miglioramento. 
 
2. Per l’attuazione di progetti nazionali ed europei i docenti saranno individuati secondo i seguenti criteri:  
- personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze documentate 

da curriculum ove richiesto, con esperienze pregresse in attività simili 
- personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze documentata 

da curriculum ove richiesto  
- consulenti esterni individuati mediante bandi interni e, in subordine, esterni. 
 
Tra le risorse possono essere previsti esperti e/o docenti esterni in possesso di professionalità adeguate, su 
presentazione di curriculum in risposta ad avviso di selezione, per progetti  nazionali o europei. 
Le procedure di individuazione di progettista, tutor ed esperti sono quelle previste dai manuali della 
progettazione europea. L’elaboratore del progetto potrà essere retribuito con il FIS qualora l'avviso del 
progetto non preveda la figura del progettista.  

Sono individuati Assistenti Amministrativi/Tecnici per lo svolgimento delle procedure amministrative e 
organizzative necessarie per una corretta gestione amministrativo-contabile e per la documentazione delle 
varie fasi, da effettuare nella GPU attraverso la compilazione di form on line e l’upload di atti e 
documentazione di varia natura. Tali prestazioni sono da svolgere in orario eccedente l’orario di servizio e 
sono retribuite con le tariffe previste per le varie figure nel Bando del progetto stesso.  

Per l’attuazione di progetti nazionali ed europei il personale ATA (CS, AA e AT) sarà individuato secondo i 
seguenti criteri:  

a. disponibilità  
b. competenza 
c. continuità 

In presenza dei requisiti professionali necessari, si cercherà di favorire il coinvolgimento di un numero ampio 
di persone alle attività incentivate, anche per favorire la crescita professionale del personale.  
 
3. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell’istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per 
progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei che prevedano nella loro utilizzazione la 
corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione 
in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti 
e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità : 
a) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente e delle attività 
aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno 
attuate con i finanziamenti in questione; 
b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la 
realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno attuate con i finanziamenti in questione; 
c) retribuzione delle attività d’insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a 
esperti esterni alla scuola, fermo restando che l’affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di 
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consulenza a personale esterno all’istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all’interno 
dell’istituto le professionalità e le competenze richieste; 
d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni alla scuola sarà data 
precedenza, nell’individuazione del suddetto personale, a coloro che appartengono al personale della scuola 
statale. 
 
4. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: 
a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi 
di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della 
mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-
quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante 
relazione sull’attività svolta da presentare al termine delle attività; 
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-
firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine 
di ogni attività; 
c) degli importi corrisposti sarà elaborato un quadro riassuntivo di tutte le risorse del salario accessorio 
Docenti e ATA che sarà consegnato in copia alla RSU d’Istituto. 
 
5. Per le Funzioni Strumentali sarà possibile stabilire importi diversi nel rispetto del budget complessivo a 
disposizione della scuola. La liquidazione dei compensi per le figure strumentali terrà conto di quanto segue: 

- nel caso in cui la funzione sia esercitata per un periodo inferiore all'a.s. (dimissioni – assenze 
prolungate superiori a 30 giorni continuativi) i compensi sono ridotti in proporzione di 1/10 per ogni 
mese di assenze anche non continuative se viene valutato che l’assenza del  personale interessato ha 
comportato interruzione con conseguente sostituzione di altri lavoratori; 

- la liquidazione dei compensi avverrà sulla base di una relazione finale e di una valutazione 
positiva dell’operato, circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nella lettera di incarico. Nel caso 
di mancato raggiungimento degli obiettivi verrà data informazione. 
 

6. Per gli Incarichi Specifici si precisa che i relativi compensi saranno liquidati per intero solo nel caso in cui 
l'interessato non abbia periodi di assenza superiori a 30 giorni continuativi. in proporzione di 1/10 per ogni mese 
di assenze anche non continuative se viene valutato che l’assenza del personale interessato ha comportato interruzione 
con conseguente sostituzione di altri lavoratori. 
Nel caso in cui tale limite sia superato il compenso sarà ridotto in proporzione e la quota sarà assegnata al 
supplente che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico. In caso di rinuncia all'incarico da parte del 
supplente la quota sarà ripartita in proporzione tra i titolari degli incarichi. 
 
 

Art. 3 - Criteri per la ripartizione dei compensi ai docenti del Centro Scolastico Sportivo  

Il compenso individuale sarà forfetario, suddiviso fra i docenti che avranno effettivamente partecipato al 
progetto approvato dal Collegio dei docenti, calcolato sul monte ore totale effettuate dai singoli docenti. 
 
 

Art. 4 – Attività finalizzate 
I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, 
possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali 
risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
 
Per il corrente anno scolastico, tali fondi (lordo Dipendente) sono: 

a. Funzioni strumentali al PTOF (competenza più economie anno precedente)          €     3.886,52 
b. Incarichi specifici del personale ATA (competenza più economie anno precedente) €     3.602,62 
c. Avviamento Pratica sportiva - CSS               €     3.416,84 
d. PCTO (competenza più economie anno precedente)             €.  12.091,68 
e. Compensi per AREA A RISCHIO                €         951,76 
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CAPO II – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 
Art. 5 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed 
attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 
individuale e i risultati conseguiti. 
 

Art. 6 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica e della valorizzazione 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, incluse le risorse relative alla Valorizzazione del personale pari 
€ 14.749,64, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’Istituzione Scolastica sulla base 
delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal 
PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del 
personale ATA. A tal fine, detratti dal totale delle risorse del fondo d’Istituto € 4.650,00 (quota variabile 
dell’indennità di direzione al Dsga) sono assegnati per le attività del personale docente € 55.691,99 e, per le 
attività del personale ATA,  € 18.564,00. 

 
Art. 7 – Stanziamenti del FIS 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 5, sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto, di cui all’art. 
88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, 
tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. I e II Collaboratore del Dirigente: € 4.700,00 
b. supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo (figure di presidio ai plessi, supporto 

didattico all’orario, supporto alle attività formative dei docenti): € 6.362,50; 
c. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, coordinatori di 

Educazione Civica, responsabili dei laboratori):  € 25.427,50; 
d. supporto all’organizzazione della didattica (Commissione esami, Nucleo di autovalutazione, 

Commissione sicurezza, Commissione Ptof, Referenti per Progetti, Commissione formazione classi, 
Commissione Prove Invalsi, Commissione GPS, Commissione Educazione Civica:  € 7.420,00; 

e. progetti di sostegno all’apprendimento e Commissione inclusione:  € 6.930,00; 

Allo stesso fine di cui sopra vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a ciascuna delle 
quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. intensificazione:  € 4.095,00  
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti:  € 3.457,00   
c. assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica:  € 3.692,00 
d. prestazioni oltre l’orario di servizio: € 7.320,00 

 
I compensi relativi alla flessibilità verranno erogati in proporzione alla presenza in servizio (calcolata su 200 
giorni di lezione per il personale docente e su 300 gg. di servizio per il personale ATA). 

 
Art. 8 - Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il 
compenso spettante e i termini del pagamento. 
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e 
alla valutazione dei risultati conseguiti. 
Per attivare il procedimento di liquidazione dei compensi a carico del fondo l’interessato presenterà entro il 
30 maggio una dichiarazione dell’attività svolta e verificata, con allegata idonea documentazione (registri, 
verbali, relazioni finali). Il non rispetto di tale termine comporterà per i ritardatari uno slittamento della 
liquidazione. 
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Art. 9 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi che, comunque, non potrà 
superare il budget previsto.  
Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono 
essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.  
 

Art. 10 - Incarichi specifici 
 

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, 
comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 
Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
- comprovata professionalità specifica  
- disponibilità degli interessati 
- anzianità di servizio 
Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere i seguenti 
compensi: 
- € 1000,00  per n. 3 unità di personale amministrativo 
- € 400,00  per n. 1 unità di assistenti tecnici  
- € 2.200,00  per n. 11 unità di collaboratore scolastico 

 
Art. 11 – PCTO 

Per l’attuazione delle attività PCTO, 2019/2020 vengono stanziati €  
12.091,68 (lordo dipendente) per il pagamento del personale docente e ATA (Assistenti Amministrativi), 
così suddivisi: 

- al  personale docente € 10.850,00, per il compenso a n° 31 tutor di classe: saranno attribuite 20 ore 
forfettarie; 

- ai 4 docenti del Gruppo di Progetto PCTO € 1241,68 da definire a consuntivo, in funzione alla 
prestazione di lavoro resa 

 
 

Art. 12 – VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE   

La legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che le risorse del cosiddetto “bonus docenti” (di cui alla L.107/15), 
già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle singole scuole per la valorizzazione 
del personale docente (a seguito del CCNL 2018), siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore 
del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione” (Art. 1 comma 249). 
Ciò determina un nuovo contesto normativo per quanto riguarda vincoli e opportunità.  

Le somme relative alla valorizzazione del personale sono distribuite in misura percentuale del 75% al 
personale docente e del 25% al personale ATA e vanno ad incrementare la consistenza del MOF (vedi importi 
di cui all’art.6 del presente Contratto e alle tabelle). 

 
 
 

Art. 13 – AREA A RISCHIO  
 

In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’istituto scolastico per l’erogazione 
dei compensi per AREA A RISCHIO pari a € 951,76 e vista la delibera di attribuzione del Collegio dei docenti 
e dell’Assemblea ATA, i compensi sono così attribuiti:  

- € 350,00 ai 2 docenti della commissione INCLUSIONE  
- € 251,76 all’AA della commissione INCLUSIONE 
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    Art. 14 – PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI 
 
In seguito all’Autorizzazione dell’A.d.G. PON, sono stati attribuiti a questa Istituzione scolastica i seguenti 
Progetti PON: PON 11978 FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; PON 19146 FSE 
- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.  
Allo stato attuale le procedure di individuazione del Personale interno sono quelle dettate dalle Istruzioni 
fornite dall’Autorità di Gestione, tenuto conto della disponibilità e dei curriculum, come già specificato 
nell’Art. 2.  
I Progetti sono in fase di attuazione. 
In sede di informazione successiva sarà fornita l’entità dei compensi erogati. 
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TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

VISTO    il CCNL  sottoscritto il 29/11/2007 e il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 

CONSIDERATI  gli aggiornamenti che si sono resi necessari in relazione ai bisogni dell’Istituto 

 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 
Art. 15 - Obiettivi e strumenti 

 
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere 
degli OO.CC., per quanto di competenza. 
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. 
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  parti. 
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
 

- PARTECIPAZIONE 
informazione (art.5) 
confronto (art.6) 
organismi paritetici  (art. 9) 
 

- CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

Art. 16 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU e le OO.SS. le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi 
modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con 
almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro dieci giorni, salvo 
elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 
Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie, le modalità di svolgimento ed, eventualmente, 
il link di accesso alla piattaforma. 
Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscono lo 
svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere 
adottata, previo accordo tra le parti.  
La sottoscrizione del contratto d’istituto avverrà in remoto successivamente all’invio dell’ipotesi da 
parte dell’Istituzione scolastica in formato PDF, a cui seguirà, con lo stesso mezzo, la dichiarazione di 
sottoscrizione da parte delle OO.SS. e RSU. 

Art. 17- INFORMAZIONE 
 
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il 
Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in un apposito incontro 
l'informazione preventiva venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale 
documentazione. 

Art. 18 - CONFRONTO 
 
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, 
hanno titolo a chiedere il CONFRONTO allo scopo di avere un dialogo approfondito su: 

a. articolazione orario di lavoro  – criteri individuazione  
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b. personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto  
c. criteri fruizione permessi aggiornamento  
d. legalità, qualità del Lavoro e del benessere organizzativo  
e. prevenzione stress lavoro correlato 

 
CAPO II– DIRITTI SINDACALI 

Art. 19 - Attività sindacale 
 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia interne che esterne, la RSU si avvale di permessi 
sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente artt. 8,9,10 del 
CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 4 dicembre 2017. La fruizione dei permessi sindacali comunicato 
formalmente al dirigente scolastico dalle segreterie provinciali e o regionali delle OO.SS  e dalla RSU con un 
preavviso di cinque giorni. Per il corrente anno scolastico alla RSU spettano permessi sindacali per un totale 
di 56 ore. 
La RSU ha a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in segreteria digitale, di cui è responsabile; ogni 
documento da pubblicare all'Albo va siglato dal richiedente che se ne assume così la responsabilità legale e 
sarà inviato attraverso la mail della RSU al responsabile del sito per la pubblicazione. 
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL , se richiesto, hanno a disposizione per la propria 
attività sindacale un locale tra quelli non utilizzati per le attività didattiche. Vengono concordate con il 
Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso; 
Il Dirigente Scolastico assicura alla RSU la tempestiva trasmissione per e-mail del materiale alla stessa 
indirizzato arrivato per posta e o/e-mail. 

 
Art. 20 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi 

 
Le assemblee sindacali sono normate dal CCNL 16/18. 
Qualora l’assemblea riguardi il solo personale ATA e non si dia luogo all’interruzione delle lezioni, va in ogni 
caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico con due unità di 
personale. 
L’adesione dei lavoratori all’assemblea dovrà avvenire (utilizzando le modalità previste dalla scuola) entro 
le 48 ore precedenti lo svolgimento della stessa. 
In occasione dell’indizione di sciopero, in coincidenza con lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami di 
Stato, si dovrà garantire la presenza di due collaboratori scolastici (uno nella sede centrale e uno nella 
succursale), un assistente amministrativo e di un assistente tecnico. La scelta del personale che deve 
assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo 
l’ordine alfabetico. 
Nel periodo di emergenza epidemiologica, la scuola mettrà a disposizione delle OO.SS e/o della RSU la 
piattaforma informatica già prevista per le riunioni degli OO.CC. in remoto  con la stessa tempistica e 
modalità adottata per gli incontri in presenza. 
 

CAPO III – DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
 
Art. 21 Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio 
 

L’istituzione scolastica, comunica attraverso l’affissione all’albo sul sito dell’Istituto. 

È consentito comunicare con il personale, per esigenze di servizio, via telefono ed attraverso e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@liceoaristofane.it 

Le figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti di comunicazione con i docenti sono gli uffici del personale - 
amministravo - didattica - protocollo, l’ufficio di vicepresidenza e il ds; per il personale ATA sono gli uffici 
del personale - amministravo - didattica - protocollo, l’ufficio di vicepresidenza, la DSGA e la DS. 
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Le comunicazioni sono consentite nei giorni lavorativi tra l’orario di apertura (ore 7:30) e le ore 18:00, non 
nei giorni festivi e nelle ore notturne, ad esclusione dell’automatico avviso e-mail di pubblicazione all’albo 
della scuola. Le comunicazioni avranno effetto dal 2° giorno lavorativo dall’invio. 

Limitatamente al periodo e ai contenuti dell’emergenza le comunicazioni possono avvenire in deroga a 
quanto stabilito nei commi precedenti. 

Gli effetti del presente accordo saranno monitorati in corso d’anno per verificarne la congruità. 

Le attività del personale docente e ATA effettuate in modalità Smart Working (o Lavoro Agile), devono 
essere effettuate all’interno dell’orario di servizio definito dal CCNL: attività di insegnamento o funzionali 
all’insegnamento per i docenti; di servizio per il personale ATA. 
Tali attività dovranno tener conto dei tempi necessari a garanzia del lavoratore, per l’utilizzo degli 
strumenti informatici. Tutte le attività svolte oltre l’orario di servizio sono da retribuire per la rispettiva 
quota oraria. 
 

CAPO IV – FLESSIBILITÀ ORARIA 

Art. 22 - 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 

 
In applicazione dell’art. 22 c. 4 del CCNL 2016/2018 e tenuto conto dell’organico ATA dell’istituto, si consente 
la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita anche per periodo limitati, alle 
seguenti categorie di personale: 

1. Personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L104/92) 
2. Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.1 L104/92) 
3. Genitori di figli di età inferiore ad anni tre (L1204/61) 
4. Genitori di figli nella fase di inserimento alla scuola dell’infanzia 

Il personale ATA interessato potrà fare domanda per usufruire della flessibilità entro il mese precedente a 
quello di riferimento. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica. In 
caso di impossibilità il soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, Si 
applicheranno I criteri previsti nell’ordine di priorità indicato. 

CAPO V – FORMAZIONE 

Art. 23 – 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 

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente e ATA ( a tempo indeterminato e 
determinato) sono ripartite tra le diverse categorie di personale in proporzione secondo le consistenze 
degli organici di fatto. 
 
 

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze. 
Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di 
prevenzione e di protezione dell’istituto. 
Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e 
presentare osservazioni e proposte in merito. 
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Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel 
CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 
 

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze 
tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o 
non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 
 

Art. 26 - Figure sensibili e Preposti 

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 
- addetti al primo soccorso 
- addetti al primo intervento sulla fiamma 
- addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e, qualora non lo 
fossero, saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 
Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all’emergenza: 
a. Lavoratori consenzienti in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già 
formati; 
b. In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione, 
prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo. 
 
Alle figure di plesso competono le funzioni di Preposti previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto 
il coordinamento del RSPP. 
 
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei 
locali (comprese palestre, mense, laboratori) e degli edifici assegnati all’Istituzione Scolastica sono a carico 
dell’Amministrazione Locale proprietaria degli Immobili. 
Tali obblighi si intendono assolti da parte del Dirigente Scolastico con la sua richiesta del loro adempimento 
all’amministrazione competente. 
Il D.S. elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile 
della prevenzione e protezione dei rischi, e, eventualmente, del medico competente, degli esperti dell’Ente 
Locale tenuto alla fornitura degli edifici della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver 
consultato il Rappresentante dei Lavoratori della sicurezza. 
Il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire ad ogni lavoratore un’adeguata informazione sui rischi per la 
salute. 
Il numero delle figure sensibili e dei referenti Covid è definito in relazione alla dimensione /complessità 
della scuola.  

Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l’aggiornamento annuale in materia di Salute e 
Sicurezza a tutte le figure sensibili, agli addetti all’emergenza e all’ RLS, secondo le normative vigenti 
nonché la predisposizione del Piano di gestione delle Emergenze. 
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello generale di 
informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori con particolare riferimento al Dlgs. 
81/2008 e ss. mm., al Documento di Valutazione dei Rischi della scuola, e, conseguentemente, programma 
l’informazione e la formazione dei lavoratori, dopo consultazione dell’RLS e della Rsu. 
In questa fase di emergenza Covid, il DS dovrà assicurare l’informazione e la specifica formazione al 
personale su: 
- l’utilizzo degli spazi scolastici da parte del personale e dell’utenza; 
- I dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e le loro modalità d’uso; 
- I materiali, i DPI e le modalità di pulizia e igienizzazione dei locali che dovranno essere adottati dai 
collaboratori scolastici; 
- l’eventuale individuazione del medico competente per esercitare la sorveglianza sanitaria; 
La formazione avviene durante l’orario di lavoro (per i docenti nell’ambito del piano delle attività 
deliberato, per il personale ATA o in orario di lavoro o come attività straordinaria oggetto di recupero) con 
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calendarizzazione degli incontri e preavviso di 7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e 
personale Ata. 
I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate 
dalla scuola (ai sensi dell’art. 20 D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni). 
I lavoratori, che possono documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni, corsi di formazione con gli stessi 
contenuti, presso questa o altra istituzione scolastica, sono esentati, a domanda, da detta formazione. 
La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere conservato a cura del 
Ds nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà rilasciata, su richiesta, 
copia di detto attestato. 
I lavoratori sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della sicurezza e 
della protezione collettiva e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle 
sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all’uso appropriato dei dispositivi di 
protezione. Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un 
atteggiamento prudente di fronte evenienze impreviste. 
Altresì devono segnalare immediatamente alle figure predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di 
rischio da loro osservata. 

Per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e fenomeni di burn-out, l’art.28 del D.lgs.81/2008 
prevede che la valutazione dei rischi comprenda anche il rischio di stress da lavoro correlato. Le misure 
necessarie a garantire la tutela psicofisica dei lavoratori sono monitorate costantemente dalla Rsu e OO.SS. 
firmatarie e dal D.S. ai sensi dell’art.22 comma 8 b4 del CCNL 2016/18.  

 
TITOLO QUARTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

In caso di avanzo di una quota del FIS, relativo al personale ATA, la stessa verrà utilizzata per incrementare il 
fondo relativo alla sostituzione del personale assente. 
Tutti i compensi del personale ATA verranno proporzionalmente distribuiti in base al numero maggiore di 
presenze in rapporto a 300 giorni di servizio. 
 

Art. 28 – Natura della retribuzione accessoria 

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso 
a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi. 
La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale 
fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
 
    Art. 29 – Allegati 
 
Fanno parte integrante del presente contratto le Tabelle A: 1-2-3-4; B: 5; C: 6a-6b-6c; D: 7. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Giustizieri 

LA   R.S.U. LE   OO.SS. 
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