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Contratto di Istituto a.s. 2018 - 19
INFORMAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTENENTE GLI ELEMENTI
CONOSCITIVI SULLE MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO
1.

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA, NONCHÉ I CRITERI
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE
CON IL M.O.F.
a) Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente
Fermo quanto previsto agli Artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/2007, l’orario di lavoro del personale
docente con cattedra di 18 ore è articolato:
 IN ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (che comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi), che sono programmate nel PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ deliberato
a inizio anno dal Collegio dei Docenti.
 IN ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO, la cui calendarizzazione è realizzata con la pubblicazione
dell’orario delle lezioni per le classi e per i docenti.
I criteri per la formulazione del suddetto orario, elencati in ordine di priorità, sono i
seguenti:
1. rispetto della delibera del collegio dei docenti inerente l’organizzazione settimanale
dell’orario di lezione per le classi (fasce orarie, durata dei moduli orari);
2. rispetto dei vincoli posti dalla effettiva disponibilità di aule e laboratori;
3. possibilità del completamento di cattedra ai supplenti annui e temporanei fino
all’uscita dell’orario definitivo;
4. rispetto dei vincoli connessi ai docenti condivisi con altri istituti (cattedre orario
esterne, supplenti annui e supplenti temporanei);
5. per i docenti a cattedra intera, distribuzione dell’orario su almeno 5 giorni;
6. equilibrata distribuzione delle ore di ciascuna materia nell’arco della settimana, ivi
compreso la collocazione nella prima e nella seconda fascia della mattinata;
7. alternare, ove possibile, materie teoriche con attività laboratoriali;
8. ove ciò non contrasti con i criteri precedenti, articolare su cinque giorni l’orario
settimanale, con priorità per i docenti che non si siano fatti carico di spezzoni residui
portando così il proprio orario di servizio oltre le venti ore.
9. ove ciò non contrasti con i criteri precedenti, assegnare ai docenti con contratto a
tempo parziale più di un “giorno libero” nell’orario settimanale, con precedenza per
quelli con una più alta riduzione dell’orario di servizio.
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10. ove ciò non contrasti con i criteri precedenti, accogliere una motivata richiesta
espressa da ciascun docente (per il giorno libero, indicando in subordine un’altra
scelta; in alternativa al giorno libero si potrà avanzare un’altra specifica richiesta - ad
esempio la disposizione prevalente dell’orario in particolari fasce orarie).
La precedenza nel caso di una analoga confliggente richiesta formulata da un collega,
sarà determinata applicando il criterio della rotazione e ove questi non fosse
risolutivo, in mancanza di accordo, l’estrazione a sorte.
11. Gli insegnanti di indirizzo per le classi che si sdoppiano sono tenuti a concordare lo
stesso giorno libero nel caso in cui ciò fosse necessario a garantire la soddisfacente
qualità didattica dell’orario per le classi.
 LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI, fino alla nomina dell’eventuale supplente,
verrà effettuata avvisando il docente incaricato della sostituzione con l’anticipo di
almeno un giorno, fatte salve le necessità conseguenti ad assenze sopravvenute il giorno
stesso. L’individuazione dei docenti in sostituzione sarà operata con i seguenti criteri
elencati in ordine di precedenza:
1. Utilizzo dei docenti che hanno fruito di permessi orari per il recupero di dette ore.
2. Utilizzo dei docenti in orario che, per motivi diversi, possono trovarsi senza classe.
3. Verranno utilizzati i docenti per i quali, nei periodi di effettuazione degli stages di
alternanza scuola – lavoro, sia stata operata una modifica dell’orario di servizio, che
verrà comunicata di norma con almeno tre giorni di anticipo, con accantonamento
delle ore non svolte e loro successiva calendarizzazione come ore a disposizione,
previo accordo col docente interessato.
4. Utilizzo dei docenti con ore di potenziamento non già assegnate ai progetti;
5. Per la sostituzione di docenti la cui assenza sia nota almeno dal giorno precedente
l’assenza medesima, si potrà fare ricorso ad una riorganizzazione dell’orario della
classe che garantisca il diritto allo studio da parte degli alunni, previo accordo con i
docenti coinvolti.
6. In caso di impraticabilità delle predette ipotesi, si ricorrerà all’assegnazione di ore
eccedenti (fino a concorrenza di 24 ore settimanali complessive) previo
accertamento di disponibilità da parte del docente interessato. Tali ore saranno
retribuite come da norma.
b) Articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA
L’organizzazione del lavoro del personale ATA è definita annualmente dal piano delle attività
predisposto dal DSGA, nel quale vengono indicati, per ogni unità di personale i compiti, le
mansioni e l’orario specifico più funzionale all’efficacia dei servizi.
La proposta inerente le materie di cui sopra, viene illustrata in specifici incontri di inizio anno
con il personale ATA.
La sostituzione per brevi assenze del DSGA viene svolta dall’assistente amministrativa titolare
della seconda posizione economica.
L'orario di lavoro, di norma, è di sei ore consecutive antimeridiane per sei giorni consecutivi.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro eccede le sei
ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine
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del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista se l'orario giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. Ferma
restando la validità dell'orario di lavoro per il periodo di attività didattica, in occasione del
periodo estivo e comunque nei periodi di sospensione delle lezioni o per l'eventuale chiusura
pomeridiana dei locali scolastici, il D.S.G.A., d'intesa con il Dirigente Scolastico, può decidere
di adottare l'orario di 6 ore giornaliere o di mantenere l'orario già definito.
Il Direttore S.G.A. organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36
ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze
amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. L’orario
giornaliero di lavoro del personale ATA si articola ordinariamente in 36 ore settimanali su 6
giorni e per 6 ore consecutive.
Come concordato nell’apposita assemblea, i collaboratori scolastici vengono assegnati ai vari
lotti in modo fisso.
L’orario di lavoro ordinario, su 5 giorni, non è modificabile in caso di assenza del dipendente.
Per migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi tenendo anche conto di particolari
esigenze dei lavoratori, sarà possibile articolare il monte ore settimanale in base alle seguenti
ipotesi:
a) orario distribuito in 5 giorni
b) flessibilità di orario;
c) turnazione;
d) programmazione plurisettimanale.
Tenuto conto che il personale è adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal
C.C.N.L. (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con
flessibilità organizzativa e che l’istituto scolastico è aperto per più di 10 ore in 5 giorni
settimanali, a tutti i collaboratori scolastici assunti con contratto a tempo pieno che
effettuano la turnazione, viene riconosciuto il beneficio dell’art. 55 del CCNL Scuola (riduzione
dell’orario a 35 ore settimanali).
Ai sensi del comma 333 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), nel
caso di assenze, compatibilmente con le necessità di servizio, si nominerà il supplente solo a
partire dal settimo giorno successivo all’inizio dell’assenza; ove ciò comportasse l'insorgere
di una chiara situazione di rischio per la salute di alunni, docenti e/o del pubblico presente
nei locali non superabile con idonee misure organizzative (come ad esempio se gli assenti
fossero due), si procederà a nominare dal primo giorno e sull’assenza più lunga.
Nel caso di assenze dei collaboratori scolastici in servizio nel turno del pomeriggio, si
intensificherà il lavoro e saranno autorizzate fino a due ore di straordinario per ciascuna unità
assente.
In caso di assenza di una o più unità di personale assistente amministrativo, verranno
individuati i colleghi che provvederanno a svolgere le mansioni dell’assente applicando
nell’ordine i seguenti criteri:
1. personale appartenente allo stesso ufficio (uffici: Alunni, Amministrazione e Acquisti,
Personale e Protocollo);
2. a rotazione sul restante personale;
3. sorteggio.
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c) Criteri per l’individuazione dei DOCENTI da utilizzare nelle attività retribuite con il M.O.F.
FUNZIONI STRUMENTALI
1. COMPETENZE SIGNIFICATIVE coerenti con la funzione richiesta maturate nel corso
dell’attività professionale; in ordine di priorità:
i. Precedenti esperienze come Funzione Strumentale, ove valutate positivamente
dal Collegio dei Docenti.
ii. Coordinamento e in subordine partecipazione a commissioni significative
operanti su aree affini alla funzione richiesta.
iii. Organizzazione / Relazioni in corsi di aggiornamento attinenti.
2. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA / GESTIONALE maturata, in ordine di priorità:
i. come Responsabile o collaboratore in attività o progetti deliberati dagli Organi
Collegiali anche in aree diverse.
ii. Collaboratore del Dirigente scolastico.
iii. Membro della Giunta del Consiglio d’Istituto.
iv. Coordinatore di Aree Disciplinari.
v. Membro del Consiglio d’Istituto.
vi. Altre mansioni documentate.
3. TITOLI CULTURALI / DISCIPLINARI (coerenti con la funzione richiesta), in ordine di
priorità:
i. Corsi Post-Laurea, Master e Certificazioni attinenti in ambito Universitario / Enti
nazionali accreditati.
ii. Corsi di formazione attinenti alla funzione richiesta organizzati dall’Amministrazione.
iii. Altri Diplomi di Laurea non attinenti.
INCARICHI AFFERENTI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ai docenti che si siano
dichiarati disponibili, elencati in ordine di priorità:
i. Esperienza pregressa nella funzione specifica;
ii. Capacità organizzativa / gestionale;
iii. A parità dei requisiti precedenti, perequazione delle opportunità di
remunerazione sul M.O.F.
iv. A parità dei requisiti precedenti, criterio della rotazione pluriennale sull’incarico.
INCARICHI DI ESPERTO / TUTOR sui progetti PON (ove non assegnati con avviso pubblico
e gara e non rientranti nell’orario di servizio dell’organico di potenziamento) e di
REFERENTE / CONDUTTORE di un progetto di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ai docenti che si siano dichiarati disponibili, elencati in ordine di priorità:
i. Formazione specifica (tipo di Laurea / Diploma) richiesta dall’attività;
ii. Paternità della Ideazione della progettazione proposta al Collegio;
iii. Esperienza pregressa relativa alla tematica specifica;
iv. Capacità organizzativa / gestionale;
v. A parità dei requisiti precedenti, perequazione delle opportunità di
remunerazione sul M.O.F.
vi. A parità dei requisiti precedenti, criterio della rotazione pluriennale sullo stesso
incarico.
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INCARICHI PER LA CONDUZIONE DEI CORSI DI RECUPERO / APPROFONDIMENTO (ove non
assegnati con avviso pubblico e gara e non rientranti nell’orario di servizio in organico di
POTENZIAMENTO), ai docenti che si siano dichiarati disponibili, elencati in ordine di
priorità:
i. Docente della materia interessata sulla classe / sul gruppo maggioritario di alunni;
ii. Docente abilitato all’insegnamento della materia in servizio sulla classe / sul
gruppo maggioritario di alunni;
iii. Docente abilitato all’insegnamento della materia in servizio nell’istituto;
iv. Esperienza pregressa maturata;
v. A parità dei requisiti precedenti, perequazione delle opportunità di
remunerazione sul M.O.F.
vi. A parità dei requisiti precedenti, criterio della rotazione pluriennale sullo stesso
incarico.
ATTRIBUZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
che non concorrono a costituire cattedre o posti orario ai docenti interni a tempo
indeterminato (ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM 131/07), che ne danno il consenso e che
sono in possesso di specifica abilitazione, in caso di più disponibilità, sono adottati i
seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
i. esperienza pregressa maturata nell’insegnamento della materia/e nell’indirizzo/i
della/e classe/i interessata/e dallo spezzone;
ii. anzianità di servizio;
iii. rotazione;
iv. estrazione a sorte.
d) Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il
M.O.F.
Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate nel piano
delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del
PTOF e al miglioramento delle attività dell’istituzione scolastica. L’assegnazione degli incarichi
al personale che si sia dichiarato disponibile sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri
elencati in ordine di priorità:
a) Professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o
professionali e delle esperienze acquisite, valutate in riferimento allo svolgimento di
attività similari negli ultimi 5 anni di servizio;
b) a parità di condizioni si seguirà la graduatoria di istituto.
Allo stesso modo tutte le attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa
disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità.
Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato il compenso o il numero delle ore
attribuite, specificando se il compenso avrà carattere forfettario o se verrà erogato in
relazione alle ore effettivamente svolte.
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CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA, PER I PLESSI SITUATI NEL COMUNE DELLA SEDE.
a) Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle diverse classi avviene all’inizio dell’anno scolastico, prima
dell’inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l’anno scolastico.
Il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi in modo da realizzare gli obiettivi e gli
standard di servizio adottati dal Consiglio di Istituto, coerenti con il piano di miglioramento e
funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi stabiliti per il prossimo triennio, in ordine di
sequenzialità di applicazione, sono i seguenti:
a. Compatibilità con tutti i vincoli giuridico / amministrativi esistenti (organico assegnato,
orario di cattedra previsto per legge, tutela dei perdenti posto, esiti della mobilità ecc.);
b. eventuali accertate situazioni di incompatibilità ambientale;
c. continuità didattica sulla classe specifica, separatamente all’interno del primo biennio e
del successivo triennio (non si applica, cioè nel passaggio dalla classe 2^ alla classe 3^);
d. assegnazione della titolarità di almeno una materia sulle classi del primo biennio
(orientativo) e su quelle dei restanti anni di corso (specializzanti) di ciascun indirizzo ad
almeno due, auspicabilmente tre docenti per ogni classe di concorso, al fine di favorire il
lavoro la co-progettazione didattica ed il confronto costruttivo e da garantire continuità
di approccio a ciascuna materia anche nel caso di mobilità in uscita di uno o più docenti
(ad esempio: assegnare l’insegnamento di inglese nelle classi 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo
Servizi Socio Sanitari ad almeno due e possibilmente a tre docenti) ;
e. esperienza di insegnamento specifica maturata sul primo biennio / ultimo triennio di
ciascun indirizzo;
f. eventuali motivate esigenze personali ove compatibili con il soddisfacimento di tutti i
criteri precedenti.
b) Criteri di Assegnazione dei collaboratori scolastici ai Lotti
Il personale è assegnato ai vari turni, in ordine di priorità, in base:
1) alle professionalità necessarie durante il turno di servizio;
2) alla disponibilità individuale accertata.
I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi, solamente
in situazioni eccezionali e in caso di assenza di personale adeguato sono modificabili, previa
consultazione con la delegazione trattante.
A richiesta degli interessati e per motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del turno
di lavoro previa richiesta ed autorizzazione da parte del D.S.G.A.
I collaboratori scolastici sono assegnati ai lotti in stretta relazione alle esigenze di servizio dei
singoli reparti e in base ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1) esigenze di servizio in particolare relativamente al personale assegnato alla guardiola
centrale Lotto 1 (competenza nell’uso rapido e completo delle funzionalità della
macchina fotocopiatrice, competenze relazionali con i visitatori, competenza nella
diffusione delle circolari alle classi e agli altri lotti, incarichi relativi alla gestione delle
emergenze);
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2) esigenze di servizio in particolare all’utilizzo del personale assegnalo al lotto 3 dove sono
collocati gli alunni in situazione di handicap (esperienza documenta nel supporto
specifico);
3) equa distribuzione carichi di lavoro (con individuazione per quanto concerne le pulizie,
di aree di competenza di dimensioni similari);
4) disponibilità del personale stesso a svolgere incarichi specifici legati ai singoli lotti;
5) graduatoria di istituto.
L’assegnazione ai lotti vale per tutto l’anno scolastico salvo:
1) accertata incompatibilità ambientale (gravi episodi conseguenti a dissapori fra collaboratori
assegnati alo stesso Lotto e allo stesso turno, quali offese profferite in pubblico, passaggio alle
vie di fatto, ecc.);
2) Necessità non prevedibili dell’istituto emerse in seguito.
3. I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO;
PREMESSO che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto/dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della
professionalità,
VISTI gli art.63 e 64 del CCNL in vigore e la Legge 107/2015,
CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto espletamento del servizio scolastico,
PRECISATO che sarà autorizzata la partecipazione unicamente alle iniziative di formazione
promosse e gestite dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati
(Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica di cui all'art. 1, comma 610, della legge n.
296/2006, organizzate dall’istituto scolastico o in rete con altre scuole, comprese le reti di Ambito
territoriale,
si adottano i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, per la fruizione dei permessi relativi alle
attività di formazione:


Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario: può partecipare, in orario di servizio e previa
autorizzazione del dirigente scolastico, a iniziative di formazione:
 che siano direttamente connesse alle specifiche delle mansioni affidate e svolte all’interno
dell’Istituto e connesse al proprio profilo professionale;
 la partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del
processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena
funzionalità dei servizi dell'Istituto;
 qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori
dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda
in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione, dell'attestato di
partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
 Nel caso di iniziative di formazione proposte dall’amministrazione, il riconoscimento delle
ore prestate avverrà in modo automatico, nel caso di iniziative proposte da enti esterni
accreditati, sarà necessaria l’autorizzazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico.
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qualora nello stesso orario vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte
coincidenti, si fissano i seguenti limiti alla partecipazione:
 COLLABORATORI SCOLASTICI – nei giorni di svolgimento delle attività didattiche
potranno partecipare fino a 2 unità; nei giorni di sospensione delle lezioni / dopo il
termine delle attività didattiche potranno partecipare tutti i collaboratori scolastici
eccetto due; su specifica e motivata richiesta della DSGA potranno essere autorizzate
ulteriori partecipazioni.
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Potranno partecipare fino a 3 assistenti amministrativi
per giornata; su specifica e motivata richiesta della DSGA potranno essere autorizzate
ulteriori partecipazioni.
 ASSISTENTI TECNICI - nei giorni di svolgimento delle attività didattiche / degli Esami di
Stato potranno partecipare fino a 1 unità in orario antimeridiano e 2 unità in orario
pomeridiano; nei giorni di sospensione delle lezioni / dopo il termine delle attività
didattiche e degli esami potranno partecipare tutti i gli assistenti tecnici. Su specifica
richiesta della DSGA potranno essere autorizzate ulteriori partecipazioni.
 DSGA - Potrà partecipare a tutte le attività di formazione e aggiornamento connesse
con la funzione e / o finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa.
 qualora vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti come orario di
svolgimento, la precedenza sarà definita applicando, in ordine di priorità, il criterio della
maggior connessione del tema della formazione con le mansioni affidate all’interno
dell’istituto, il criterio della rotazione e infine l’estrazione a sorte.
 Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al
corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte.




Personale DOCENTE: La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è
concessa prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative
deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano
dell'Offerta Formativa e connesse:
 a esigenze formative indicate nel P.T.O.F. e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, con
particolare rilievo alla ridefinizione / costruzione dei curricoli e all’acquisizione di nuove
metodologie didattiche;
 a incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica in particolare sul tema della sicurezza;
 ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze;
 ai processi di innovazione in atto;
 ad attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico e i fenomeni di
dispersione scolastica;
 a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico.
La richiesta di partecipazione deve essere presentata al Dirigente scolastico di norma almeno
5 giorni prima dell'inizio dell'attività; il Dirigente Scolastico rilascia l'autorizzazione o
l'eventuale motivato diniego;
Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di
partecipazione e a comunicare al collegio l'attività svolta e gli esiti, mettendo a disposizione
dei colleghi i materiali raccolti;
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Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione in
orario scolastico e assicurare il regolare svolgimento del servizio, è consentito proporre
modifiche all’articolazione dell’orario delle lezioni (scambio di ore); le proposte dovranno
essere sottoposte al vaglio dei docenti incaricati della sostituzione dei colleghi assenti.
In caso di esubero / concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale
svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, o il regolare
svolgimento dei Consigli di Classe, nella selezione dei partecipanti autorizzati sarà data priorità
ai docenti:
a. che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.;
b. dell’ambito disciplinare / funzionale rispetto al PTOF più strettamente connesso alla
tematica del corso;
c. che presentano domanda per la prima volta;
d. che non hanno svolto attività di aggiornamento / formazione nel precedente a.s..
La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica
centrale e/o periferica è operata dal Dirigente scolastico, avuto riguardo all'incarico ricoperto
dal docente, sentito il parere dei componenti lo staff di Dirigenza.
Il docente che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta
dell’amministrazione, perché concernente tematiche strategiche per la scuola, ha diritto al
rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea) e di eventuali costi di
iscrizione al corso.
Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente
art. 1, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione
in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati in
preambolo.
Nel caso in cui un docente presentasse richiesta di partecipazione a corsi di formazione, che si
svolgano in concomitanza a Consigli di classe, verrà data priorità all'attività di formazione salvo
i casi in cui:
 si tratti di una seduta di Scrutinio intermedio o finale;
 l’ordine del giorno in discussione richieda la presenza del docente al consiglio di classe;
 sia nota già l’assenza giustificata di più di due altri componenti del consiglio di Classe;
Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.
Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che
da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.
Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnato all’ufficio Personale della
Segreteria.
Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità
finanziaria.
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4. PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO E L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVOROCORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT.
a) Promozione della Legalità: tutto il personale dell’istituto è coinvolto nella promozione della
legalità come fondamentale tassello dell’azione educativa rivolta agli studenti da realizzare
tramite:
 L’esempio, rispettando in prima persona i regolamenti interni, svolgendo con puntualità
e correttezza le mansioni affidate, atteggiandosi in modo corretto e rispettoso con
colleghi, superiori, studenti e famiglie, risolvendo in modo dialogico i possibili conflitti;
 Mettendo in pratica le prescrizioni del Codice Deontologico;
 La puntuale segnalazione all’ufficio di Presidenza / alle Autorità proposte delle situazioni
di mancato rispetto delle Leggi e del Regolamento di istituto;
 Promuovendo iniziative in collaborazione con le Forze dell’Ordine, la Magistratura e con
altri soggetti della società civile finalizzate allo scopo (Visita dei Cani Anti-Droga,
Conferenze, partecipazione ad attività esterne);
 Gestendo con imparzialità le situazioni di conflitto con gli studenti, ai quali deve essere
comunque assicurato l’ascolto, coinvolgendo sempre e comunque le famiglie;
 Assicurando la vigilanza sugli alunni negli spazi assegnati dall’orario di servizio e tramite
le circolari inerenti, ad esempio, i turni di vigilanza durante l’intervallo e le assemblee di
istituto.
b) Promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo: per il prossimo triennio
ci si propone di:
 Migliorare l’informazione relativa ai ruoli delle singole figure all’interno dell’Istituto ad
uso sia del personale neo-arrivato che di famiglie e alunni: il primo tassello è l’abbozzo di
“Funzionigramma” inserito nel P.T.O.F.; ciò permetterà auspicabilmente di:
 limitare la conflittualità in ordine all’attribuzione delle competenze (chi fa cosa e ne
è responsabile),
 ripartire in modo più equo i carichi di lavoro compatibilmente con le competenze
professionali maturate da ciascuno;
 limitare le situazioni di conflitto con l’utenza.
 Migliorare più in generale i flussi informativi all’interno dell’Istituto anche tramite
l’utilizzo delle caselle istituzionali personali di posta elettronica, curando ove possibile la
selezione dei destinatari;
 Promuovere, in particolare per il personale ATA, idonee iniziative di Formazione,
strutturate e non, centrate in particolare sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dei
connessi pacchetti applicativi che costituiscono senza dubbio un forte motivo di disagio
per il personale;
c) Individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di
burn-out.
Nel quadro del processo di valutazione stress lavoro correlato coordinato dall’R.S.P.P., si
procederà per l’anno in corso a:
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 procedere a una nuova valutazione della tematica tramite la compilazione del
questionario previsto dalla procedura validata prescelta, con un gruppo di personale di
riferimento rinnovato rispetto allo scorso anno Scolastico allo scopo di:
 confermare / modificare le singole risposte da parte di un gruppo di riferimento
con caratteristiche personali diverse, così limitando i possibili effetti di
omologazione di gruppo quali elementi distorsivi della valutazione;
 individuare con maggiore sicurezza le reali aree di criticità sulle quali intervenire;
 ampliare ad altri soggetti il metodo dialogico applicato nella valutazione in modo
da consolidare una interpretazione condivisa dei quesiti volta anche a separare i
motivi di disagio di genesi privata da quelli realmente connessi al sevizio svolto
all’interno dell’istituto.
 Proporre al Collegio dei Docenti e al personale ATA un incontro (da realizzare
probabilmente in due sessioni) con uno psicologo del lavoro che inquadri
correttamente la problematica e ne precisi in modo scientifico i termini, anche con
esempi concreti, proponga strategie di “tamponamento” personale del disagio e di
gestione dello stress per le casistiche più frequenti e suggerisca misure di sistema da
adottare allo staff di Presidenza.
 Attuare quanto indicato al precedente punto b) quale azione preventiva rispetto ai
fenomeni di stress lavoro-collegato.
Scandiano, 28 gennaio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________
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