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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) 

Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it   

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 

DECENTRATO  

 

Il giorno ________  29 Novembre 2011  ________________ alle ore __12.30___ 
presso lo Istituto Comprensivo di Mapello, nei locali della scuola "Piera Gelpi", comune 
di Mapello (BG), via Ugo Foscolo n. 3, Codice Fiscale n. 91026010164 in sede di 
contrattazione integrativa d'Istituto, si riunisce la delegazione sindacale, composta 
dalle RSU rappresentate dalle OO.SS. e il Dirigente prof. Franco Ambrosi, ai fini della 
stipulazione del contratto integrativo d'istituto relativo alle modalità e criteri di 
gestione del fondo dell'Istituto Comprensivo "Piera Gelpi", per l'anno scolastico 
2011/2012  

Sono presenti per le Organizzazioni Sindacali Scuola: 
 
FLC-CGIL ___________________________ firmato_____________________ 
 
SNALS ____SALVI Anna _______________ firmato _____________________ 
 
CISL SCUOLA ___FLORA Luigi ___________ firmato ____________________ 

 

VISTO il piano delle attività docenti ed Ata  

VISTO il piano dell'organizzazione del lavoro del personale Ata  

VISTO il CCNL  2006/09 e sequenza contrattuali successive 

VISTA la legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTI gli artt.3 e 14 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001;  

VISTO  il capo II(artt. 3,4,5,6,7,8) relativo alle relazioni sindacali-2006/09; 

VISTO  il CCNQ 7 agosto 1998;  

VISTO  il CCNQ 9 agosto 2000;  
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VISTO  L’ART 14 ccnl 2006/09 

VISTO gli articoli n.54 e 65 del Decreto Legislativo n. 150/2009 

VISTO l’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.141 del 1 agosto 2011 

VISTO  il piano dell'offerta formativa valido per l'A.S. 2011/2012 

VISTI i prospetti relativi alla disponibilità finanziaria per la contrattazione decentrata 
d’Istituto a.s. 2011/12; 

RITENUTO che nell'istituto siano conseguibili risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell'erogazione del servizio anche attraverso un'organizzazione del lavoro del personale 
docente ed ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze 
professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal 
direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel 
piano dell'offerta formativa;  

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla 
trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale con l'esigenza di 
incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 

Convengono e stipulano quanto segue: 

1. Criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 
43 del C.C.N.L. 26-11/2007 del fondo in relazione alle diverse 
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie di attività; 

 
2. Compensi al personale docente per le attività aggiuntive e per 
l’intensificazione  
 delle  attività dovute alla flessibilità didattica; 
 
3. Compensi al personale ATA per le attività aggiuntive e per l’intensificazione 

delle prestazioni lavorative;  
 
4. Compensi da corrispondere per le funzioni strumentali attribuite ai docenti e 

per gli incarichi specifici del personale ATA. 
 

CRITERI 

Art. 1                                                                                                                   
(Campo di applicazione) 

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed 
ATA in servizio nell'istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato sia 
determinato.  

Art. 2                                                                                                                
(Decorrenza, durata ed oggetto) 
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Il presente contratto ha efficacia per l'anno scolastico 2011/2012. Esso ha ad 
oggetto i criteri relativi all'utilizzo delle risorse del fondo relative all'anno scolastico 
2011/2012, con utilizzo dei parametri relativi al CCNL 2006/2009 e accordo 
nazionale tra MIUR e OO.SS. del 18/11/2009. 

Art. 3                                                                                       
(Residui fondo d'istituto) 

I residui, relativi alla quota docenti per Euro 1.563,33 - la quota Ata per Euro 8,03 - la 
quota accantonata per l’Indennità di sostituzione DSGA pari a Euro 614,94 e 
un’assegnazione di Euro 95,17 per un totale di Euro 2.281,47 (Lordo Dipendente) 
vengono destinate alla quota docenti per copertura delle ore eccedenti al 31/08/2011 
rimaste senza alcuna copertura finanziaria. Le restanti economie relative a Funzioni 
aggiuntive , strumentali ed ore eccedenti incrementano i propri comparti.   

Art. 4                                                                                                               
(Ripartizione fondo d'istituto) 

Le risorse del fondo d’istituto da attribuire alle diverse figure professionali presenti 
nell'istituzione scolastica vengono suddivise in percentuale tra  il personale docente e  
il personale ATA: al budget complessivo, dopo aver  detratta l’indennità di direzione al 
DSGA e l’indennità di sostituzione del DSGA di € 1.438,82, viene suddiviso nel 
seguente modo: 

� 75% al personale docente, il 25 % al personale ATA. 

Art. 5                                                                                                           
(Ripartizione fondo d'istituto docenti) 

Le risorse del fondo da attribuire alle diverse figure professionali presenti 
nell'istituzione scolastica (docenti scuola infanzia, docenti scuola primaria e docenti 
scuola secondaria di 1° grado) sono stabilite nel seguente modo: 

per finanziare i Progetti del POF come da delibera del Collegio Docenti e Consiglio 
d’Istituto. Il rimanente  è da utilizzare per finanziare le ore aggiuntive relative alle 
commissioni e alle altre attività finalizzate al miglioramento dell'organizzazione 
didattica, ed è distribuito indipendentemente dall'appartenenza ai diversi ordini di 
scuola e/o plessi.  

Art 6                                                                                                                  
(Collaboratori della Dirigenza Scolastica) 

Il compenso forfetario dei docenti che svolgono attività di collaborazione continuativa 
col Dirigente Scolastico è determinato nella misura di 200 ore . Al I° collaboratore con 
funzioni vicarie si assegnano n. 80 ore ed al II° collaboratore n. 120 ore.  

Art. 7                                                                                                 
(incarichi per i docenti ) 

Il dirigente scolastico conferisce, per non bloccare il sistema scuola, in forma scritta gli 
incarichi relativi alla attuazione del POF da retribuire con il fondo d'Istituto, con riserva 
di formale emissione di lettera di incarico con le modalità di liquidazione che verranno 
concordate in sede della presente contrattazione. Nei prospetti allegati è indicato:  
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-Il tipo di attività  

-Il compenso forfetario o orario  

 

Art. 8                                                                                                                 
(Accesso al fondo d'istituto del corpo docente) 

Hanno diritto al pagamento delle attività aggiuntive prestate, i docenti a tempo 
indeterminato e determinato. A consuntivo la contrattazione valuterà eventuali 
compensazioni o integrazioni a quanto stabilito. 

Art.9 
( fondo di riserva) 

 
Per l’anno 2011/12 non è stato previsto la costituzione di un fondo di riserva. 
 

Art.10 
(utilizzazione personale ATA) 

Il personale ATA da utilizzare nelle attività aggiuntive è individuato dal Dirigente 
Scolastico su proposta del Direttore dei servizi sulla base dei seguenti criteri: 

1. disponibilità espressa dagli interessati  

1. professionalità in rapporto alle attività da svolgere.  

Art.11                                                                                                     
(dichiarazione attività svolte dai docenti) 

A consuntivo dell'attività, il Dirigente richiederà al personale docente una 
autocertificazione circa le attività realmente effettuate. 

Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente o 
suo delegato controllerà  l’effettiva presenza attraverso la firma e la corrispondenza tra 
compiti affidati e risultati ottenuti. 

Per le attività liquidate in forma forfetaria la loro consistenza retributiva sarà 
proporzionale al periodo di effettiva presenza  in servizio e legata all’effettuazione dei 
compiti attribuiti (per la decurtazione, vengono considerati i periodi di assenza 
superiori a 15 giorni consecutivi)  

Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso 
rispetto all'incarico ricevuto possono essere retribuite solo se concordate e 
preventivamente autorizzate, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 

Tutte le attività o gli incarichi retribuiti dovranno essere comunicate alle RSU entro la 
fine dell’anno scolastico e comunque prima della liquidazione, in modo da tenerne 
presente per l’anno scolastico successivo per l’impostazione del relativo fondo. 

Art.12                                                                                                             
(importi orari lordi compensi) 

Docenti € 17.50 per ore aggiuntive di non insegnamento 
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Docenti                                     € 35.00 per ore aggiuntive di insegnamento    
Assistenti Amministrativi        € 14.50 Ore aggiuntive diurne 
Collaboratori Scolastici            € 12.50 Ore aggiuntive diurne 
Direttore SGA                          € 18.50 Ore aggiuntive diurne 
 
Gli importi orari lordi dei compensi si riferiscono al contratto CCNL sottoscritto il 
29/11/2007 e sequenza contrattuale ATA del  25/06/2008 

Art. 13                                                                                                                         
( Funzioni strumentali) 

Funzioni previste: n. 5 per un totale di 509 ore al compenso orario lordo di € 17,50 
per un importo complessivo lordo di € 8.907,55 (lordo dipendente), che verranno 
assegnate come da delibera del  Collegio dei Docenti,  con formale incarico scritto da 
parte del DS . Ogni Funzione strumentale avrà diritto ad una retribuzione pari ad € 
1.781,51  

Art. 14                                                                                                                        
(Incarichi specifici Ata) 

Gli incarichi specifici vengono attribuiti a tutto il personale Ata a tempo indeterminato e 
determinato  a tempo pieno in servizio nell'Istituto per n. 11 unità + 2 part time di cui 
n. 6 + 1 part time non beneficiano della prima posizione economica ex art. 7 CCNL 
2004/2005 

Segreteria: n. 4 incarichi             Collaboratori scolastici: n. 6 + 1 part time incarichi  

Il finanziamento complessivo degli incarichi specifici per il personale ATA è di € 
3.477,44 (vedi ancvedi ancvedi ancvedi anche all. 9 e 14he all. 9 e 14he all. 9 e 14he all. 9 e 14) che verranno assegnate in seguito a formale incarico 
scritto da parte del DS 

Art. 15 

Nella gestione del personale si evidenzia che le unità part-time verranno gestite con 
una impostazione orario ridotta con accesso al fondo d’istituto nella misura prevista 
dalla riduzione oraria; 

Art. 16 

L’unità assegnata ad altri compiti viene collocata ad Ambivere con  mansioni che 
prevedono supporto tecnico ai docenti con esclusione di impegni all’interno delle classi 
in un contesto di lavoro condiviso dalla stessa. 

Art. 17 

Lo straordinario che non potrà essere posto in liquidazione verrà restituito al  
personale sotto forma di riposo compensativo. 

Art. 18                                                                                                                       
(Orario a 35 ore) 

L'articolo 54 del CCNL 2002/05 prevede il diritto alle 35 ore settimanali di lavoro per 
le istituzioni scolastiche strutturate con orario di servizio quotidiano superiore a 10 ore 
per almeno tre giorni alla settimana; per cui spetta solamente nei casi in cui si verifichi 
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il concorso di entrambi i presupposti e la riduzione d’orario spetta al personale che 
attua siffatti regimi d’orario. Per l’anno scolastico 2011/12 tale riduzione è prevista per 
i collaboratori scolastici che prestano servizio presso la scuola dell’infanzia di Mapello, 
sono esclusi da tale riduzione oraria settimanale i lavoratori che già usufruiscono di 
riduzioni dell’orario settimanale di lavoro. 

Art. 19                                                                                                                
(Compensi del DSGA) 

In base al CCNL 2006/09   non è più prevista la quota a carico del fondo Istituto. 
Potranno essere riconosciute per attività e prestazioni aggiuntive compensi connessi a 
progetti finanziati dall’unione Europea, da Enti o Istituzioni pubblici o privati in 
quanto svolge, su autorizzazione del Dirigente scolastico, impegni eccedenti l’orario 
d’obbligo o  impegni che ne aumentano le funzioni e conseguenti responsabilità. La 
percentuale  concordata  su tali fondi assegnati é del 2.50% massimo, e sarà 
formalizzata con incarico da parte de DS. 
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Il  presente contratto è corredato dai seguenti  documenti:  

1. Criteri generali – relazioni sindacali (Allegati n. 1) 
2. Sicurezza sul lavoro (Allegato n° 2) 
3. Intesa MIUR e OO.SS del 31/05/2011 per ripartizioni funzioni strumentali, 

incarichi specifici, attività complementari di educazione fisica, ore eccedenti 
sostituzione colleghi assenti, indennità e compensi vari  (Allegato n°3) 

4. Parametri calcolo FIS 2011/2012 (Allegato n° 4) 
5. Prospetto di accertamento delle risorse disponibili (Allegato n° 5) 
6. Nota Prot. n° MIUR AOODRLO RU 10565 del 3/09/2011 Risorse per Aree a 

forte processo immigratorio (Allegato n° 6) 
7. Nota URL Prot. n° 6884/C14b del 23/03/2011 Assegnazione fondi per la 

sicurezza (Allegato n° 7) 
8. Nota MIUR prot. nr. 7451 del 14 ottobre 2011: Budget FIS  2011/2012 

(Allegato n° 8)  
9. Prospetto sviluppo Budget FIS 2011/2012 (Allegato n° 9) 
10. Prospetto avanzo F.I.S. Anno scolastico 2010/2011 (Allegato n° 10) 
11. Prospetto determinazione Fondo dell’Istituzione Scolastica A.s. 2011/2012 

(Allegato n° 11) 
12. Prospetto incarichi, funzioni, commissioni e gruppi di lavoro docenti,  con 

relative ore assegnate (Allegato n° 12) comprensivo dei seguenti sub allegati 
A. Prospetto Scuola Secondaria di Mapello 
B. Prospetto Scuola Primaria di Mapello 
C. Prospetto Scuola Primaria di Prezzate  
D. Prospetto Scuola Primaria di Ambivere 
E. Prospetto Scuola Infanzia di Mapello  

13. Disposizioni comuni Personale Ata (Allegato n° 13) 
14. Ripartizione risorse Personale ATA A.s. 2010/2011 (Allegato n°14)  

 LETTO ED APPROVATO    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

 Prof. Franco Ambrosi     ______________firmato                        

 
PARTE SINDACALE      
OO.SS. Provinciali 
 

FLC-CGIL __________________________          _________firmato   
                      

SNALS _______SALVI Anna ___________           _________firmato  
   

CISL SCUOLA ___FLORA Luigi  ______________  _________firmato                        
 
 
 
 
 
 

Allegato: 1 
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RELAZIONI SINDACALI – CRITERI GENERALI 

 
CAPO I – SEZ. I -  DIRITTI SINDACALI 

 
ART. 1-1 – ASSEMBLEE SINDACALI  ( Capo II artt. 3,4,5,6,7,8 DEL 
CCNL2006/09) 
La dichiarazione individuale o preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in 
forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di 
servizio, come firma e indicazione affermativa di partecipazione apposta alla 
comunicazione dell’assemblea diramata dal Dirigente Scolastico fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
Nella comunicazione vengono indicati la data, l’orario del ritiro della comunicazione da 
parte della segreteria ai fini della riorganizzazione dell’orario delle lezioni. Richieste di 
partecipazione all’assemblea dopo il ritiro della comunicazione non saranno accolte. I 
partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad 
assolvere ad altri ulteriori adempimenti. 
1.2 – Ai fini della necessaria riorganizzazione del servizio scolastico, la convocazione 
dell’assemblea con il relativo ODG deve essere consegnata al Dirigente Scolastico con 
almeno sei giorni di anticipo se l’assemblea si svolge durante le ore di lezione o 
durante attività extrascolastiche; con almeno due giorni di anticipo se si svolge al di 
fuori di dette attività. 
1.3 – Il personale che vuole partecipare all’assemblea è tenuto a dichiararlo, firmando 
l’apposita comunicazione, con un anticipo di almeno cinque giorni di attività didattica 
nelle classi coinvolte rispetto alla data stabilita per l’assemblea, in modo che il 
dirigente scolastico possa avvisare le famiglie delle classi interessate alla riduzione di 
orario e accertarsi della presa d’atto delle famiglie. Il D.S.  sospende le attività 
didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare 
all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi posticipati o 
uscite anticipate degli alunni. 
Queste si rendono necessarie qualora gran parte del personale docente impegnato 
sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all’assemblea aderisca  alla stessa. 
1.4 – Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del 
personale ATA, il Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il 
numero minimo dei lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività 
indifferibili, concomitanti con l’assemblea, stabilendo comunque fin da ora che per la 
scuola secondaria di 1° grado almeno una unità di personale collaboratore è tenuto a 
prestare servizio di centralino e di vigilanza sull’accesso principale della scuola, per la 
scuola primaria ed infanzia, almeno un collaboratore assicura la vigilanza sull’accesso 
principale e per attività indifferibili, comunque connesse alla presenza degli alunni. 
L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale 
disponibilità: in caso contrario all’inizio dell’A.S. si procederà all’affissione all’albo 
dell’elenco in ordine alfabetico dei collaboratori scolastici che a rotazione dovranno 
garantire il servizio minimo come sopra esposto. 
Le assemblee che coinvolgono il personale ATA possono svolgersi anche in orario 
intermedio. 
Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli 
scrutini finali e degli esami. 
 
 
 
ART. 2 – Permessi  sindacali. 
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2.1 – Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione a riunioni degli organismi 
statutari delle OO.SS., anche in ambiente esterno all’istituzione scolastica, nonché per 
gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione 
scolastica , possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali  retribuiti. 
Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel 
rispetto del tetto massimo attribuito (trenta minuti per ogni dipendente in servizio con 
contratto a tempo indeterminato, quindi circa 17 ore per ogni componente RSU).  
La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU 
spetta unicamente all’O.S. d’appartenenza.  
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:  

�         Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di 
permessi di     propria competenza  

�         Direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.  
La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi 
particolari improrogabili.  
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla 
compatibilità con le esigenze di servizio.  
  2.2. I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per 
partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto 
giorni l’anno.  
Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà 
comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola 24 ore prima, salvo casi 
particolari improrogabili.  
   
 
ART.3 – Albo sindacale.    
3.1 – Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso di una bacheca 
per il materiale sindacale delle RSU, che affianca quello sindacale generale. 
Nei cinque plessi gli albi sindacali saranno collocati nell’ingresso principale, e copia dei 
verbali sarà trasmessa ad ogni plesso. 
3.2 – Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU e RSA del 
materiale a loro indirizzato tramite fax, posta, e-mail o per vie brevi. 
 
 
ART. 4 – Agibilità sindacali. 
4.1 – Alle RSU e agli eventuali terminali associativi delle organizzazioni sindacali aventi 
diritto è consentito, in caso di necessità sindacale, previa richiesta e nell’orario di 
ricevimento degli uffici, usufruire dei seguenti servizi della scuola : fotocopiatrice, fax, 
telefono, posta elettronica. 
4.2 – L’utilizzo di locali per l’attività sindacale al di fuori dell’orario di servizio è 
concesso su richiesta  presentata almeno con tre giorni  di anticipo. 
4.3 – Viene assicurata la possibilità di comunicare con il personale della scuola quando 
questi sia libero da impegni di servizio, senza interferire in alcun modo con la 
prestazione di servizio. 
 
ART. 5 – Trasparenza e accesso agli atti. 
5.1 – Ad inizio anno, compatibilmente con le dotazioni di personale in servizio, 
saranno comunicati a tutti i docenti i nominativi con relative mansioni del personale di 
segreteria. 
5.2 – Sarà messa a  disposizione del personale docente e ATA tutta la modulistica 
necessaria , sia per richieste personali (ferie, malattia, permessi retribuiti e brevi, 
festività, recuperi), sia per richieste di natura didattica. 
5.3 – Saranno sempre visibili i nominativi del personale impegnato in ore eccedenti per 
supplenze. 
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5.4 – A fine anno saranno presentati a consuntivo il monte ore di attività liquidate 
complessivamente con i fondi in dotazione alla scuola per i vari progetti e attività 
svolte e i nominativi delle persone complessivamente impegnate sugli stessi. 
I dipendenti potranno, come già previsto dalla normativa vigente, avere accesso 
presso la segreteria amministrativa della scuola, e acquisire l'elenco completo dei 
progetti, i singoli importi, le modalità, i criteri e le precisazioni in base ai quali i 
progetti sono stati erogati.  
5.5. - Nel rispetto della L. 241/90 e della Legge sulla privacy, le RSU e gli eventuali 
terminali associativi delle organizzazioni sindacali hanno diritto di accesso a tutti gli atti 
della scuola, su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione 
preventiva e successiva. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della 
richiesta o comunque al massimo entro 5 giorni da essa.  
 
 
SEZ. II – SCIOPERO 
Si rinvia alla L. 146/90 e successive integrazioni, in particolare si precisa quanto 
segue: 
 
ART. 6 – Modalità organizzative del personale docente in caso di sciopero 
6.1 – La dichiarazione preventiva di adesione o non adesione è facoltativa; una volta 
espressa, l’adesione è vincolante e non potrà più essere revocata. 
6.2 –Il dirigente scolastico o suo delegato, preso atto della preventiva dichiarazione di 
adesione allo sciopero, potrà chiamare in servizio alla prima ora tutto o parte del 
personale che non  aderisce allo sciopero per permettere la ristrutturazione dell’orario 
della giornata, senza modificare la quantità degli impegni lavorativi previsti per la 
stessa. 
6.3– La classe di un insegnante che non è in orario alla prima ora e che comunichi la 
non adesione allo sciopero potrà essere accolta a scuola anche nelle ore successive. 
6.4– Il giorno dello sciopero il personale docente e ATA dovrà firmare la presenza 
giornaliera in apposito modulo predisposto in anticipo dalla segreteria e comunicato 
con circolare interna. 
 
 
ART.7 – Modalità organizzative del personale ATA in caso di sciopero. 
7.1 – Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 
sciopero e valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla 
organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le 
prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale. 
PERIODO DI SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI – ESAMI FINALI. 
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento di tali operazioni è 
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:  
n. 1 Assistente Amministrativo possibilmente del settore alunni; 
n. 1 Collaboratore scolastico. 
 
7.2 – Individuazione del personale obbligato. 
All’inizio dell’anno scolastico, una volta definito tutto il personale effettivo in servizio, il 
Dirigente Scolastico ne  affigge all’albo della scuola l’elenco in ordine alfabetico 
utilizzando il principio della rotazione per garantire i servizi minimi di cui all’art.1. 
Il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta al personale interessato tre giorni 
prima dello sciopero. 
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ART.8 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi. 
Entro il giorno successivo allo sciopero, il Dirigente scolastico fornisce alle RSU ed ai 
rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione. Per avere i dati concreti 
sullo sciopero è necessario che il giorno dell’effettuazione dello stesso sia docenti che 
ATA appongano la firma presenza sugli appositi elenchi distribuiti per l’occasione. 
 
 
SEZ. III – RELAZIONI SINDACALI  
 
ART. 9 – Incontri sindacali. 
9.1 – Calendario degli incontri. 
- Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il  calendario di massima per la 

trattazione delle materie  oggetto di informazione preventiva, contrattazione 
integrativa e informazione successiva, compatibilmente con l’assegnazione del 
personale e dei fondi da impegnare.  

 
9.2 – Convocazione degli incontri  
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle 
R.S.U/RSA/RLS., tenuto conto delle indicazioni delle stesse, dandone preventiva 
comunicazione alle parti. L’informazione è oggetto di appositi incontri. Agli incontri può 
partecipare anche il Direttore di Servizi Generali e Amministrativi. 
. Durante la contrattazione sia il Dirigente scolastico che le RSU potranno farsi 
assistere da personale esperto. Contestualmente a quello delle RSU verrà spedito 
avviso delle riunioni anche alle organizzazioni sindacali che ne hanno diritto. 
Gli incontri per il confronto – esame possono concludersi con un’intesa oppure con un 
disaccordo. 
Verrà redatto apposito verbale. 
 
9.3 – Sicurezza e RLS 
Le RSU entro il 30 settembre comunicheranno al Dirigente Scolastico il nominativo del 
RLS incaricato. 
 
9.4 – Validità delle intese raggiunte. 
Le intese raggiunte sono valide qualora vengano sottoscritte dal dirigente scolastico e 
dalla maggioranza delle RSU, pur ritenendo auspicabile la sottoscrizione  anche da 
parte  di tutte le rappresentanze sindacali aventi titolo a sottoscriverle. E’ diritto di 
ciascun membro delle RSU e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire i 
riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, 
contemperando comunque tale diritto con le scadenze della vita scolastica e degli 
adempimenti.  
 
9.5 – Presentazione dell’Assemblea del personale. 
Prima di ciascun accordo integrativo d’Istituto, i componenti le RSU, singolarmente  o 
congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per 
convocare l’Assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo. 
 
CAPO II – AREA DEL PERSONALE ATA   
 
ART.10 -  Riunione programmatica di inizio d’anno. 
Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli organi 
collegiali e precedentemente al confronto con le RSU e le OO.SS., il D.S.G.A., qualora 
sia in servizio almeno l’80%  del personale previsto nei singoli profili e comunque non 
oltre il 15 settembre, convoca la riunione programmatica di inizio anno per conoscere 
proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a: 
- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 
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- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 
- articolazione dell’orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale, 

orario su 5 giorni settimanali, utilizzazione del personale; 
- individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo del miglioramento 

dell’offerta formativa; 
- effettuazione degli incarichi specifici. 
- Della riunione viene redatto apposito verbale. 
 
10.1 – Piano delle attività - Contenuti del piano. 
Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel 
POF e deliberato dal Consiglio d’Istituto, e in intesa con l’Ente Locale contiene: 
i compiti degli Assistenti Amministrativi con il relativo orario di servizio; l’organico, 
l’organigramma, il piano orario e il piano di lavoro dei collaboratori scolastici. 
 
10.2 – La procedura per la definizione del piano prevede: 
l’individuazione, da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, delle 
attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle direttive di massima del 
Dirigente Scolastico; la formulazione di una proposta complessiva in merito; l’adozione 
del piano da parte del Dirigente Scolastico, che dopo averne verificata la congruità, lo 
rende esecutivo. 
 
SEZ. I – AREA PERSONALE ATA 
 
Art. 11.1 – Criteri di organizzazione dell’orario. 
L’orario di lavoro del personale ATA dell’Istituto è funzionale al miglioramento e 
qualificazione dei servizi offerti all’utenza e alle esigenze del territorio. 
Il personale collaboratore scolastico deve effettuare turni di lavoro di almeno 35 ore 
settimanali per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.  
L’orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero né 
superiore alle 9 ore con uno stacco dopo le 7 ore e 12 minuti. 
Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del lavoratore 
interessato e con comunicazione alle R.S.U. , l’orario di servizio può superare le 9 ore. 
 
11.2 - Modalità d’articolazione dell’orario di lavoro – turnazione. 
L’organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte 
dell’istituzione scolastica qualora l’orario ordinario non riesca ad assicurare 
l’effettuazione  di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o 
d’istituto. 
Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore 
ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata 
coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la 
disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto conto delle 
professionalità necessarie di ciascun turno.  
La presenza giornaliera viene dimostrata dal registro delle firme ai plessi 
dell’infanzia,Ambivere,Prezzate ed elettronicamente alla scuola secondaria e primaria 
di Mapello.Il controllo viene effettuato dal DSGA  ogni fine mese e consegnerà ai 
dipendenti il resoconto mensile delle ore .    
L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso 
all’istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca 
efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio. 
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11.3 - Orario flessibile. 
Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica, nell’ambito della 
programmazione iniziale è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che 
consiste nell' anticipare o posticipare l'entrata o l'uscita.  
Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, 
compatibilmente con le necessità dell’istituzione scolastica  e delle esigenze 
prospettate dal restante personale. 
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne 
facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla 
scuola. 
 
11.4 – Orario individuale su cinque giorni del personale ATA 
Tenuto conto dello svolgimento dell’attività scolastica, da settembre a giugno l’orario 
settimanale di lavoro del personale ATA può essere distribuito su cinque giorni.  
Tale articolazione deve essere adottata a seguito di richiesta e/o di esplicita 
disponibilità del personale interessato. Non più del 20% del personale in organico potrà 
utilizzare lo stesso giorno libero. 
I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per almeno tre ore consecutive. Il 
giorno feriale s’intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia o 
chiusura della scuola. 
 
11.5 – Modalità organizzative del lavoro. 
Per adeguare l’orario lavorativo alle esigenze di servizio dei plessi e d’apertura 
all’utenza, è opportuno ricorrere all’orario giornaliero flessibile di lavoro mediante 
anticipo o posticipo dell’entrata. 
Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere all’avvicendamento 
settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e quello in orario 
pomeridiano, qualora sia richiesto dagli interessati con apposita domanda di cambio 
turno. 
Gli orari individuali in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo 
(elezioni OO.CC., distribuzione schede di valutazione, ricevimenti periodici con i 
genitori, operazioni di inizio e di chiusura anno scolastico, ecc.), potranno subire 
variazioni temporanee e periodiche ricorrendo alla programmazione dell’orario 
plurisettimanale nei limiti e secondo i criteri di cui all’art. 50 del CCNL 2002/2005. 
Durante la sospensione dell’attività di docenza, il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi può accogliere le richieste del personale di fruire dell’orario 
antimeridiano, qualora non si ravvisasse l’opportunità  e/o la necessità di apertura 
della scuola nel pomeriggio. 
 
11.6 – Chiusura prefestiva. 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività 
programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate 
prefestive. Di tale chiusura deve essere dato avviso all’utenza. 
Tali chiusure dovranno essere decise nell’assemblea ATA e, successivamente, 
ottenere deliberazione favorevole da parte del Consiglio d’Istituto. 
Le ore non prestate possono essere recuperate facendo ricorso alle ferie oppure 
facendo un piano di recupero in accordo con il DSGA.  
 
11.7 Assenze del personale, attività aggiuntive ed intensificazione del 
servizio. 
In caso di assenza di uno o più collaboratori si potrà procedere ad uno spostamento del 
personale da una sede all’altra dell’Istituto Comprensivo, secondo la valutazione del 
Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo seguendo l’ordine 
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alfabetico. In caso di esigenze particolari, per assicurare comunque un servizio 
adeguato, potrà essere richiesto un anticipo dell’inizio del turno.  
 
 
11.8 Richiesta ferie, festività, recuperi. 
 
La richiesta di ferie e festività per il periodo estivo così come  la richiesta di ferie, 
recuperi e festività durante l’anno scolastico devono essere presentate, nei termini 
stabiliti in modo che il Dirigente Scolastico, d’accordo con il Direttore Amministrativo, 
possa  organizzare la copertura del servizio. 
 
Si comunicano le date in cui devono essere richieste  

• Festività natalizie entro il 30 novembre di ogni anno - 
• Festività pasquali entro tre settimane prima delle festività (entro il 15 

marzo) - 
• Ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno – 
 

Le ferie richieste oltre tale periodo saranno concesse in coda. In caso di richiesta delle 
ferie nello stesso periodo verranno concesse prioritariamente a chi non ne ha usufruito 
nello stesso periodo nell’anno precedente. Le ferie residue del personale a tempo 
indeterminato non potranno superare il numero di 10 gg e dovranno essere effettuate 
entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo comprovati motivi di servizio o personali. 
L’assistenza alla sede durante le ferie estive coinvolge anche il personale delle sedi 
staccate. 
 
I contingenti richiesti sono i seguenti: 
SEGRETERIA: N. 1 impiegato  per l’area alunni e 1 per l’area personale oppure 1 
impiegato + DSGA 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 2 in sede minimo effettuando l’orario dalle ore 7.30 
alle ore 13.30 ed, a rotazione, fino alle 14.00 per la chiusura della scuola. 
 
 
ART. 12 – Criteri di assegnazione ai Plessi dei Collaboratori Scolastici. 
 
I criteri di assegnazione dei collaboratori alle varie sedi scolastiche saranno oggetto di 
informazione preventiva alle RSU 

 
 

CAPO III – AREA DEL PERSONALE DOCENTE 
 
SEZ.I Modalità d’utilizzo del personale docente in relazione al POF. 
 
Art. 13.1 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI  
Gli impegni contrattuali dei docenti o in attività deliberata dal POF, ivi comprese le ore 
di insegnamento, sono attuati e definiti sulla base dei seguenti criteri informatori: 
- tutte le attività di servizio, comunque denominate, hanno termine non oltre le ore 
20,00;  
- L’orario di lavoro del personale docente si articola su almeno cinque giorni 
settimanali.  
- L’orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di 
funzionalità del servizio, tenendo conto delle richieste dell’interessato per l’attribuzione 
del giorno libero. In caso d’impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si 
procederà col criterio della turnazione.  
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- L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere, salva 
diversa disponibilità del docente:  
a) l’equa ripartizione delle prime e ultime ore di  lezione;  
b)  ore di lezioni di norma non superiori a 6 al giorno;  
c) il contenimento delle interruzioni e della flessibilità dell’orario  giornaliero di lezione, 
al fine di limitare le cosiddette ore buche e non costringere il personale alla 
permanenza in Istituto dalla prima alla settima ora per più di un giorno alla settimana. 
13.2 Criteri di assegnazione alle classi e ai plessi. 
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi ed agli ambiti disciplinari di 
insegnamento costituiranno oggetto di informazione preventiva da parte del dirigente 
scolastico alle RSU, prima dell’avvio dell’anno scolastico.   
 
13.3 - Sostituzioni docenti  
Alle sostituzioni docenti sono tenuti, con carattere prioritario, i docenti che: 
1 siano tenuti al completamento orario; 
2. abbiano fruito di permessi orario; 
3. nella propria ora di lezione trovino la Classe vuota e gli alunni assenti per ragioni   
    diverse; 
4. abbiano dichiarato la propria disponibilità a supplire colleghi assenti. 
 
 
13.4 PERMESSI BREVI DOCENTI. 
I permessi brevi vengono concessi e recuperati secondo i termini del CCNL vigente. 
Il recupero avviene secondo le esigenze di servizio della scuola, prioritariamente per le 
supplenze. La richiesta scritta di concessione sarà presentata di norma almeno tre 
giorni prima se non per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo 
utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. 
I recuperi saranno effettuati nei vari plessi a cura dei responsabili di sede , che 
rendiconteranno direttamente al Dirigente scolastico. 
Le ore, invece, da retribuire come eccedenti saranno consegnate ogni fine mese in 
segreteria e retribuiti , secondo le disponibilità di cassa, a dicembre e giugno- 
 
13.5 – ASSENZE PER FERIE, FESTIVITA’, PERMESSI RETRIBUITI. (Modalità di 
fruizione). 
 
A) FERIE 
-I docenti a tempo indeterminato o/e  determinato  fino al 31/8 di ogni anno scolastico 
dovranno usufruire di ferie e festività spettanti durante la sospensione dell’attività 
didattica   
-Potranno richiedere, tuttavia,  nell’arco dell’anno scolastico un massimo di 6 giorni di 
ferie durante l’attività didattica ai sensi del CCNL vigente, facendosi sostituire dai 
colleghi (senza oneri a carico della scuola) che apporranno la propria firma nel 
modulo predisposto. Sarà comunque a discrezione del Dirigente scolastico, secondo le 
esigenze di servizio, concedere i giorni di ferie durante l’attività didattica.   
 
B) MALATTIA 
Le assenze per malattia vanno comunicate tempestivamente alla segreteria entro e 
non oltre le ore 8.00 per dare la possibilità di sostituzione e per malattie prolungate, la 
comunicazione del totale dei giorni deve essere comunicata entro il giorno successivo 
all’evento e i certificati, come da CCNL, devono essere consegnati in segreteria al 
massimo entro cinque giorni dall’inizio dell’evento. 
- Ai sensi  del CCNL vigente, a domanda del personale, sono concessi nell’anno 
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari  anche 
mediante autocertificazione. I permessi retribuiti ed i 6 giorni di ferie durante l’attività 
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didattica, devono essere chiesti possibilmente almeno tre giorni prima, per consentire 
al Dirigente Scolastico l’opportuna sostituzione. 
 
 
CAPO IV – IMPIEGO DELLE RISORSE. 
ART. 14 Criteri generali per l’impiego delle risorse  in relazione alle diverse 
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa 
istituzione scolastica ed alle tipologie di attività. 
  Le risorse devono essere impiegate per le seguenti finalità: 
- efficienza, in relazione alle esigenze di attuazione del POF e delle attività di 
funzionamento dell’Istituto Comprensivo e sicurezza nell’espletamento delle singole 
tipologie di prestazioni; 
- nell’ottica dell’innalzamento della qualità dei processi didattici ed organizzativi; 
- finalizzati alla garanzia del successo formativo degli allievi; 
- al perseguimento delle pari opportunità di apprendimento e dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, nonché dei servizi integrativi; 
- all’efficienza dei servizi amministrativi offerti dal personale e dall’utenza; 
              secondo i seguenti criteri: 
- riconoscimento del maggiore impegno derivante dalla partecipazione a progetti 
didattici ed organizzativi, anche in relazione  a nuove normative e al decentramento 
amministrativo; 
- flessibilità organizzativa didattica; 
- disponibilità ad ulteriore impegno didattico; 
- prestazioni aggiuntive, 
- ampliamento dell’offerta formativa e qualificazione delle prestazioni 
professionali. 
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Allegato: 2 

 
SICUREZZA SUL LAVORO – D. Lgs. 81/2008 
PREMESSA 
Occorre innanzitutto precisare che il D.Lgs. vale non solo per il personale docente e 
non docente ma anche per gli studenti che sono equiparati ai lavoratori ove usino 
sostanze o attrezzature pericolose; tra esse vanno ricomprese non solo le sostanze 
chimiche o gli attrezzi pericolosi utilizzati nei laboratori delle scuole superiori ma anche 
attrezzature semplici come cutter, forbicine appuntite, ecc.. Devono infatti essere 
equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i 
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici. Inoltre in tutte le scuole, comprese (soprattutto) le scuole primarie, è 
obbligatorio predisporre il piano di emergenza ed effettuare almeno due prove di 
esercitazioni all’anno. Come si potrà meglio verificare nell’apposito approfondimento in 
caso di emergenza non è sempre necessario evacuare la scuola, anzi a volte è 
necessario entrarvi e sistemarsi ai piani alti (es. in caso di alluvione). Esiste una 
importante (ed unica) eccezione sulla data di entrata in vigore di alcune prescrizioni 
(Art. 15 della legge n. 265 del 03/08/1999, riportato alla fine di questo 
approfondimento), che stabilisce: 
1. Alcune prescrizioni sono totalmente in vigore (dal 31/12/2000) e riguardano, tra 
l’altro: 
� elaborazione documento valutazione dei rischi, predisposizione misure di 
sicurezza e programma di informazione e formazione; 
� nomina addetti alle emergenze e loro formazione/addestramento 
� nomina di RSPP e medico competente 
� nomina medico competente e attuazione sorveglianza sanitaria (ove previsti) 
� consultazione di RLS su documento di valutazione rischi e misure 
� informazione e formazione di tutti gli addetti, ivi compresi gli studenti, come 
sopra ricordato 
2. Altre prescrizioni sono rinviate  tra cui: 
� i “lavori” edilizi di una certa importanza, ovvero adempimenti strutturali; 
� gli adeguamenti degli impianti elettrici (Legge n. 46/90) 
C’è da augurarsi che il tempo ulteriormente accordato consenta davvero una 
omogenea applicazione della sicurezza in tutte le scuole, anche se è abbastanza 
inquietante perché di fatto consente che vengano utilizzati per le normali attività 
scolastiche anche edifici a rischio. 
In positivo si può dire, però, che essa introduce anche un elemento di stimolo 
significativo: prescrive infatti di stendere un programma di intervento articolato in 
piani attuativi annuali. Stabilire l’obbligo di pianificare gli interventi ha due 
conseguenze positive: 
impone di affrontare il problema nella sua globalità e permette di diluire nel tempo gli 
interventi attuativi.  
In questo modo viene rimosso definitivamente ogni possibile alibi per quegli enti 
proprietari che fino ad oggi hanno addotto come giustificazione per la propria inerzia la 
scarsità di risorse economiche. 
E’ importante, quindi, che il tempo concesso per adeguare gli istituti costituisca una 
risorsa un’occasione in cui, pur tenendo conto di difficoltà e vincoli, gli Enti Locali si 
attrezzino e inizino le opere necessarie. 
Tutto ciò rientra nello spirito della circolare 119 del 19 aprile 1999 che dice che 
l’applicazione del decreto “sicurezza” è “prima ancora che un obbligo di legge 
un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della 
sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la 
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convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di 
crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale nella scuola, nel presente, 
e della sensibilizzazione per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale 
rilevanza. Questa circolare introduce, quindi, un tema più ampio di quello della 
sicurezza e della prevenzione negli istituti scolastici: si riferisce alla cultura della 
sicurezza . Essa dovrebbe permeare ogni luogo di lavoro e di vita ed essere patrimonio 
del singolo e della collettività. 
La scuola potrebbe (e dovrebbe) essere uno dei luoghi fondamentali per la 
sedimentazione di tale cultura, per passare dalla  logica dell’emergenza a una logica di 
sistema. 
 
1. PRINCIPI GENERALI 
Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari 
e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici. 
Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con le serie di adempimenti che ne 
conseguono, rappresentano un’opportunità per promuovere all’interno dell'Istituzione 
scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per 
sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti 
scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza 
sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un 
problema sociale di fondamentale rilevanza. 
E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Dirigente 
scolastico, in quanto Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ( R.S.P.P. ), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( R.L.S. ) e 
degli addetti ai diversi servizi, le cosidette "figure sensibili"; é nella stessa ottica che 
vanno impostate l'informazione e la formazione rivolte ai lavoratori/lavoratrici della 
scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti.  
Infine, e al di la della prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale 
coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla 
sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, 
coerentemente, vanno adottati.  
 
2. RIFERIMENTI 
a. D. Lgs. N° 81/2008; 
b. Contratto Collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, integrazioni contrattuali 
del 13.5.96, Contratto Collettivo Nazionale per il rinnovo economico dei biennio 
1996/97 del 6 luglio 1996; 
c. Accordo quadro del 7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U. serie 
generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN) riguardante l'individuazione della figura del 
responsabile dei lavoratori per la sicurezza nei comparti della Pubblica 
Amministrazione; 
d. D. Lgs. 626/94, cosi come modificato, in particolare per quanto riguarda la Pubblica 
Amministrazione, dal D. Lgs. 242 del 1996; 
e. Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998 
n. 382; 
f. D.M. 21 giugno 1996 n. 292 con cui sono stati identificati come "datori di lavoro", ai 
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 94 e successive integrazioni e 
modifiche, i Dirigenti Scolastici; 
g. D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione incendi, da cui deriva la 
normale, tradizionale, competenza ed obblighi previsti da norme previgenti, gravanti 
sul Dirigente scolastico nella veste di "titolare dell'attività"; 
h. atti di gestione successivi assunti dal datore di lavoro/ Dirigente scolastico di 
designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al 
servizio medesimo (se organizzato), di nomina del Medico competente dell'istituzione 
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scolastica e di individuazione dei preposti alla prevenzione antincendio ed alle attività 
di pronto soccorso; 
i. Circolare n.119 del 29 aprile 1999 del Ministero della Pubblica istruzione, avente 
per oggetto "il decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M 
382/98: sicurezza nei luoghi di lavoro - indicazioni attuative"; 
j. Circolare n. 122 del 19/04/2000; 
k. Circolare Ministero del Lavoro n. 40 del 16 giugno 2000; 
l. Circolare Ministero del Lavoro n. 68 del 3 ottobre 2000; 
m.      Norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza degli ambienti di lavoro e 
degli impianti, ecc., non ricomprese o superate dal D. Lgs. 626/94 e successive 
modificazioni. 
 
3. COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / DATORE DI LAVORO 
a. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'Istituzione scolastica; 
b. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra 
l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di 
prevenzione e protezione, custodendolo agli atti; 
c. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
d. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
e. designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità; 
f. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e 
di pronto soccorso ( figure sensibili ), nonché la figura del preposto ove necessaria (es. 
laboratori , officine ecc.); 
g. fornire ai lavoratori/lavoratrici, ed agli allievi equiparati ove necessario, i 
necessari dispositivi di protezione individuale; 
h. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di 
protezione eventualmente necessaria, prevista dalla normativa di riferimento; 
i. assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, 
personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative 
responsabilità; 
j. consultare il R.L.S. ( e in sua assenza le RSU/RSA d’istituto ). 
 
4. ANALISI DEI RISCHI 
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del 
Dirigente scolastico/Datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena 
responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell'opera del Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione.  
A tal fine, il Dirigente scolastico/Datore di lavoro può ricorrere anche alla 
collaborazione del personale tecnico dell'Ente locale        ( Comune o Provincia ) tenuto 
alla fornitura dell'immobile/i in cui è ubicata l'istituzione scolastica, nonché degli Enti o 
Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori; 
collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed 
Associazioni, non costituendo per loro un obbligo di legge. 
Per la rilevazione e la analisi dei rischi vanno assegnate e destinate idonee risorse ed 
investimenti; a questo riguardo per ragioni di qualità, di competenza ed anche per 
maggior economicità si ritiene opportuno ricorrere a metodologie e criteri già testati 
nelle unità operative di medicina dei lavoro della Asl di riferimento. 
Nell'Istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, l'analisi dei rischi deve essere 
effettuata entro e non oltre la data del 30 settembre . 
 
5. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( R.S.P.P. ) 
Il Dirigente Scolastico, ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla 
figura di datore di lavoro, designa il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) con le seguenti modalità: 
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a. assumendo direttamente tale funzione nella propria persona in quanto il numero 
dei dipendenti, con esclusione degli allievi, é inferiore alle duecento unità; 
b. in alternativa, utilizzando prioritariamente le risorse interne all'istituzione 
scolastica, nell'ambito del personale in servizio in possesso di idonei e certificati 
requisiti previsti dalla legge; 
c. Non essendovi risorse interne idonee e disponibili, facendo ricorso alternativo 
all'esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui fattori di 
rischio, secondo il seguente ordine: 
- personale di altre istituzioni, 
- il ricorso a prestazioni esterne con personale di Enti Specializzati, 
- il ricorso a personale appartenente a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove 
questo sia disponibile, 
- in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne. 
In tal caso, per l'affidamento dell'incarico si fa ricorso alla stipula di apposito contratto 
di prestazione d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97); ove l'onorario stabilito 
nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà 
esser data adeguata motivazione. 
Indipendentemente dalla modalità seguita per la designazione, si precisa: 
• che per il R.S.P.P. è obbligatoria la frequenza di un adeguato corso di formazione 
opportunamente certificato secondo quanto indicato dal decreto interministeriale 16 
gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo; 
• che resta in ogni caso a carico del Dirigente scolastico/Datore di lavoro, 
l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto 
esterno come un'integrazione del servizio stesso. 
 

6. FIGURE  SENSIBILI 
Per "figure sensibili" si intendono i lavoratori/lavoratrici incaricati dell'attuazione delle 
misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza. 
Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro deve individuare tali figure tra il personale 
interno, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione 
del R.L.S. (o della RSU/RSA in sua assenza ). 
 
7.   FORMAZIONE  
All'interno dei budgets indicati nel comma precedente va considerata una assegnazione 
di risorse sufficiente per consentire: 
a. la partecipazione di tutto il personale, con particolare riguardo al personale di 
nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da 
ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute durante 
l'espletamento della propria attività lavorativa; la formazione costituisce un obbligo 
anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare. 
 
8. AGIBILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Dl PREVENZIONE 
L'attività di formazione, interna ed esterna, organizzata dall'Istituzione scolastica o da 
altri soggetti, non rientrano in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( 40 ore annue procapite ) e sono 
considerati orario di lavoro a tutti gli effetti. 
Qualora nell'Istituzione scolastica siano previsti più RLS, il monte ore annuo è unico, 
cumulativo e la ripartizione delle ore di permesso fra i RLS all'interno del monte ore 
viene attribuita agli stessi RLS per lo svolgimento delle funzioni previste.  
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9. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro ( uffici, laboratori, palestre, ecc. ) 
in tutte le sedi ( plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc. ) dipendenti 
dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. 
Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico/Datore di lavoro le visite ai 
luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali 
motivi di urgenza; copia della comunicazione del R.L.S. deve essere trasmessa al 
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l'R.L.S. faccia parte del 
personale ATA. 
Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla 
richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere 
redatto apposito verbale, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro, verbale che 
dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o dal suo 
incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente, e dal R.L.S.. 
A cura del R.S.P.P. verrà trasmessa al Servizio Personale nota attestante il giorno, la 
durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento 
giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S.. 
In relazione all'utilizzo dei permessi per l'accesso ai luoghi/sedi di lavoro, se le visite 
sono effettuate fuori dalla propria abituale sede di servizio, al R.L.S. non spetta il 
trattamento economico previsto per i dipendenti in missione, ma é però riconosciuto il 
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente certificate. 
 
10 . MODALITA' DI CONSULTAZIONE 
La consultazione dei R.L.S. si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e 
tempestività; il R.L.S. può essere convocato sia dal Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione, che dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro su ordine del 
giorno scritto. 
A tal fine entrambi sono tenuti a convocare con proprio atto il R.L.S. con preavviso di 
almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. 
Il R.L.S. può dilazionare l'invito per esigenze di servizio o per motivi personali; in tal 
caso dovrà comunicarlo con propria nota che dovrà essere tempestivamente trasmessa 
agli interessati.   
Il R.L.S. , in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte 
sulle tematiche oggetto di consultazione. 
Della consultazione viene redatto apposito verbale da cui devono risultare anche le 
eventuali osservazioni e proposte del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi 
ha indetto la riunione, controfirmato dal R.L.S. e da eventuali altri partecipanti. 
A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal 
Dirigente Scolastico/Datore di lavoro o da suo incaricato, dovrà essere trasmessa copia 
dell'atto di convocazione della riunione al Direttore dei Servizi generali ed 
Amministrativi, qualora l'R.L.S. faccia parte del personale ATA. 
A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione,  verrà trasmessa 
all'ufficio che cura la gestione del personale nota attestante il giorno, la durata della 
riunione e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo 
dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S... 
 
11 . RIUNIONI  PERIODICHE 
Le riunioni periodiche sono indette almeno una volta all'anno. 
Il RLS può dilazionare l'invito del Dirigente scolastico/Datore di lavoro o del 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per esigenze di servizio o per 
motivi personali; in tale caso dovrà comunicarlo tempestivamente con propria nota 
scritta. 
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Il R.L.S. può richiedere un'integrazione dell'ordine del giorno, che verrà quindi 
integrato. 
Il R.L.S. può inoltre richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e 
motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione 
all'interno di un luogo ( ufficio, laboratorio, palestra, ecc. ) o sede          ( plessi, 
sezione staccate, scuole coordinate, ecc. ) di lavoro.  
Qualora il  R.L.S. faccia parte del personale ATA, l'atto di convocazione deve essere 
trasmesso al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, a cura del Responsabile 
dei Servizi di Protezione e Prevenzione o in sua assenza da parte del Dirigente 
scolastico/Datore di lavoro o suo incaricato. 
Della riunione viene redatto verbale a cura del Responsabile del Servizio di Protezione 
e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro; detto 
verbale dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o dal suo 
incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente, e dal R.L.S. . 
A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione,  verrà trasmessa 
all'ufficio che cura la gestione del personale nota attestante il giorno, la durata della 
riunione e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo 
dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S.. 
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REVISIONI E MONITORAGGIO 

  
 ● La destinazione della quota di riserva del fondo sarà oggetto di comunicazione preventiva alle 

OO.SS. 
 
 ● L’attuazione del presente contratto sarà verificata con le modalità previste dalla vigente intesa 

d’istituto sulle relazioni sindacali 
 
 ● Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua esposizione all’albo dell’Istituto 

ed è valido sino all’entrata in vigore del contratto successivo. Eventuali variazioni dovute ai 
risultati della verifica intermedia e/o a modifiche intervenute dalla normativa generale, dovranno 
essere concordate tra le parti. 

 
 ● Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, valgono le Leggi e le norme dello 

Stato, i contratti collettivi nazionali e integrativi e i protocolli d’intesa nazionali e regionali relativi 
all’argomento. 

 
 ● In caso di diversa interpretazione delle clausole contenute in questo contratto si applica il capo II 

della vigente intesa d’Istituto sulle relazioni sindacali. 
  Il monitoraggio del FIS-funzioni strumentali ed incarichi specifici avviene attraverso 

la relazione del personale e dell’attività svolta e controfirmata per avallarne la 
liquidazione da parte del Dirigente Scolastico per i docenti; dal Direttore dei servizi e 
dal Dirigente Scolastico per il personale ATA.   
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Segue Allegato n° 3 – Intesa MIUR e O.O.S.S. 
Pag. 4 
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Segue Allegato n° 4 – Parametri di Calcolo 

 
  PARAMETRI di CALCOLO (ex Intesa Miur-OOSS 31-5-2011)   
  con previsione dei nuovi parametri per l'anno scola stico 2011/12      
Articolo 
2 Funzioni strumentali   

A) Quota 
base 31.359.000,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 
Num. 

Scuole 10.431 
(esclusi Convitti 
ed Educandati)   

            
          
3.006,33    3.049,59      

          
B) Quota 
aggiuntiva 14.279.581,00     

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 
Num. 

Complessità 7.085      
          1 Valore parametro     

       2 
          
2.015,47    1.984,10     

          

C) Quota per 
la 
dimensione 75.212.333,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 

Num 
docenti in 
OD 684.287 

(compresi 
docenti di 
sostegno)   

            
             
109,91       113,16      

Articolo 
3 Incarichi specifici ATA   

Quota da 
ripartire 53.237.118,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 
Num ATA 

in OD 198.599 

(esclusi DSGA, 
ex LSU e 
co.co.co)   

            
             
268,06       288,63      

Articolo 
4 Attività complementari di ed. fisica 

Quota da 
ripartire 60.000.000,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 

Posti di 
educ. fisica 
in OD 19.709 

Il divisore sarà in 
base al num. 
classi   

           
          
3.044,29       317,84      

          
Quota da 

ripartire 648.000,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 
Docenti 

coordinatori 108       

            
          
6.000,00  CONFERMATO     

Articolo 
5 Ore eccedenti     

scuola 
infanzia e 
primaria 9.120.000,00       

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 

Num 
docenti in 
OD 318.520       

            
               
28,63         29,49      

          
scuola 

secondaria 20.232.000,00      

  Dati da aggiornare all'A.S. 2011/12 

Num 
docenti in 
OD 365.767       

            
               
55,31         56,91      

 

TABELLA 9 - NON modificare i dati !  

Selezionare parametri aggiuntivi 1 € 0,00 
1 Az. Agraria 2 € 1.220,00 
2 Az. Agrarie 3 € 2.440,00 
3 Az. Agrarie 4 € 3.660,00 
1 Convitto annesso 5 € 820,00 
2 Convitti annessi 6 € 1.640,00 
3 Convitti annessi 7 € 2.460,00 
Ist.verticalizzati 8 € 750,00 
Ist. con almeno 2 punti erogazione 9 € 750,00 
Ist. II gr. con rep.lavoraz. 10 € 750,00 
Altri Ist. El.,Med.e Licei 11 € 650,00 
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Allegato n° 5 

   

 
       

         
         

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo di Mapello  

Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG)  
Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796  

e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it; pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  
         
         

ACCERTAMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI  
         

In previsione della contrattazione di Istituto, a titolo semplificativo, si riassumono le risorse finanziarie su 
cui può contare la propria Istituzione Scolastiva per l'anno 2011/2012, nel seguente prospetto:  
         

ImportoImportoImportoImporto    
Riferimento notaRiferimento notaRiferimento notaRiferimento nota    Oggetto Assegnazione 

Lordo Stato Lordo Dipendente 

Prot. n° 7451 del 
14/11/2011 MIUR 

Assegnazione Fondo dell'Istituzione 
Scolastica A.s. 2011/2012 - (comprensivo di 

FIS, Ore eccedenti, Incarichi specifici, 
Funzioni strumentali…)  

 € 101.506,42   € 76.493,16  

Prot. n° 7451 del 
14/11/2011 MIUR 

Assegnazione Attività complementari di 
Educazione Fisica a.s. 2011/2012 (*)  €      3.177,70   €   2.394,65  

Prot. n° MIUR 
AOODRLO R.U. 10565 

del 3/09/2011 

Attribuzione risorse per le scuole collocate in 
aree a rischio e in aree a forte processo 

immigratorio a.s. 2011/2012 (**) 
 €     4.008,68   €   3.020,90  

Prot. n° 6884/C14b 
del 23/03/2011 URL 

Attribuzione Fondi per la Sicurezza a.s. 
2010/2011 (***)  €      1.764,00    

         

(*) 
I fondi per le Attività complementari di Educazione Fisica verranno espletate come da delibera 
del Collegio Docenti Integrato n° 2 del 27/09/2011 - Delibera n° 19 

         

(**) 

I fondi assegnati verranno prioritariamente impiegati per i processi di prima alfabetizzazione 
degli alunni stranieri di recente immigrazione, secondo i bisogni rilevati dalla Funzione 
Strumentale che si occupa del settore. 

         

(***) 

I fondi per la Sicurezza verranno utilizzati principalmente per la formazione del RLS e per 
l'avviamento dei corsi di formazione e di aggiornamento sul Pronto Soccorso e Antincendio, dei 
Collaboratori Scolastici. 

 

Seguono: Allegato n° 6 – Nota Miur AOODRLO RU 10565 de 3/06/2011 
Assegnazione Risorse per Scuole in aree a rischio e aree  

a forte processo immigratorio  

Allegato n° 7 – Nota USR Prot. n° 6884/C14b del 23/03/2011 
Assegnazione Fondi per la Sicurezza A.s.2010/2011 

 

Allegato n° 8 – Nota MIUR Prot. n° 7451 del 14/10/2011 
Assegnazione Fondo dell’Istituzione Scolastica  

(Ommnicomprensivo) 
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Allegato n° 9 

   
 
       

         
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) 

Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it; pec: bgic85600r@pec.istruzione.it 
         

Sviluppo nota MIUR Prot. n° 7451 del 14/11/2011 
Assegnazione Fondo Istituzione Scolastica A.s. 2011/2012 

         
         

ImportoImportoImportoImporto    
Istituti Contrattuali 

Lordo Stato 
Lordo 

Dipendente 
Totale FIS calcolato  €       82.836,00   €     62.423,51  

Funzioni Strumentali 

 €        11.820,32   €        8.907,55  

Incarichi Specifici ATA 

 €          4.614,56   €        3.477,44  

Ore eccedenti 

 €          2.235,54   €        1.684,66  

TOTALE Assegnato 
 €     101.506,42   €     76.493,16  

Pratica Sportiva 
 €          3.177,70   €        2.394,65  

 
 
 

Segue: Allegato n° 10 – Prospetto Economie 2010/2011 
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Allegato n°11 
 

   
 
       

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Mapello 

Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) 
Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 

e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it; pec: bgic85600r@pec.istruzione.it 
         

Determinazione Fondo dell'Istituzione Scolastica 
         

ImportoImportoImportoImporto    OrganicoOrganicoOrganicoOrganico    Parametri             
(Lordo Stato) Lordo Stato Lordo dipendente 

Sedi Erogazione 
servizio n°  5 

4.056,00 
 €       20.280,00    

Addetti in organico 
n°  78 

802 
 €       62.556,00    

Totale FIS calcolato 
 €       82.836,00   €     62.423,51  

         

Indennità di Direzione DSGA 
     

ImportoImportoImportoImporto    OrganicoOrganicoOrganicoOrganico    Parametri             
(Lordo Stato) Lordo Stato Lordo dipendente 

Addetti in organico 
n°  78 

39,81 
 €          3.105,18   €        2.340,00  

Ist. Con almeno 2 
punti erogazione 

750 + 245,25 (oneri) 
 €              995,25   €           750,00  

Totale  €          4.100,43   €        3.090,00  
         

Indennità sostituti DSGA 

ImportoImportoImportoImporto    
GiorniGiorniGiorniGiorni    

Parametri             (Lordo 
Dipendente) Lordo Stato Lordo dipendente 

96 11,29  €          1.438,82   €        1.083,84  

Totale  €          1.438,82   €        1.083,84  

         
Economie 

ImportoImportoImportoImporto    
Residui a.s.2010/2011 Istituti contrattuali 

Lordo Stato Lordo dipendente 

        Fis Docenti    €        1.563,33  

        Fis Ata    €                8,03  

  Indennità sostituz. Dsga    €            614,94  
Maggiore 

assegnazione 
  

   €              95,17  

Totale  €          3.027,51   €        2.281,47  

         

Totale generale Fis 2011/2012                                    
da contrattare  € 80.324,26   € 60.531,14  
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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Mapello 

Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) 
Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 

e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it; pec: bgic85600r@pec.istruzione.it 
         

Determinazione Istituti contrattuali 

ImportoImportoImportoImporto    
Istituti ContrattualiIstituti ContrattualiIstituti ContrattualiIstituti Contrattuali    Parametri 

Lordo Stato Lordo Dipendente 

FIS Docenti 75%  €        61.000,07   €     45.968,40  

FIS Personale ATA 25%  €        19.324,19   €      14.562,31  

Quota base 3.046,62 

Num. Complessità 1 X 1.984,10 Funzioni 
Strumentali 

Organico Docenti 60 X 113,16  €        11.820,32   €        8.907,55  

Organico Dir. ATA 18 *288,41 

Decurt. DSGA 1 
Incarichi Specifici 

ATA 

Decurt. ExLSU 1  €          4.614,56   €        3.477,44  

Org.Dir. Infanzia e Primaria 
43*29,49 

Ore eccedenti 

Org.Dir.Secondaria 17*56,91 
 €          2.235,54   €        1.684,66  

Pratica Sportiva Classi in Org.Dir  10 * 317,77 
 €          3.177,70   €        2.394,65  

      

 
 
 
 

Segue: Allegato n° 12 – Prospetto incarichi, funzioni, commissioni e gruppi di lavoro docenti,  

con relative ore assegnate comprensivo dei seguenti sub allegati:  
A - Prospetto Scuola Secondaria di Mapello 

B - Prospetto Scuola Primaria di Mapello 
C -Prospetto Scuola Primaria di Prezzate 

D – Prospetto Scuola Primaria di Ambivere 
E - Prospetto Scuola Infanzia di Mapello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Allegato 13 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
   
 
1. PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI 
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la 
puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza interna ed 
esterna, l'orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese 
dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all'orario di 
funzionamento della scuola, per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici 
ad eccezione del personale ATA della scuola dell’infanzia che usufruisce delle 35 ore di servizio 
secondo le condizioni normative.   
Di norma l'organizzazione è pari a sei ore lavorative continuative antimeridiane per sei 
giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni 
orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario 
dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive 
giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola. 
Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a 
richiesta, di una pausa dì almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell'eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore a 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia 
necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e 
di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti 
gli effetti orario di lavoro. 
 
2. PERIODI DI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 
In SEDE: 
Il personale di segreteria svolge il proprio orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
Tutti i collaboratori scolastici in servizio presso la sede svolgono il proprio servizio 
dalle ore 7.30 alle 13.30; una unità, a turno,  posticipa di mezz’ora l’inizio del 
servizio per garantire la  presenza fino alle ore 14.00.  
Il ricevimento del pubblico avverrà solamente in orario antimeridiano. 
 
Altri PLESSI: 
Tutti i collaboratori delle sezioni staccate effettueranno l’orario dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 sui 6 giorni lavorativi presso le loro sedi, per completare le pulizie non effettuate 
durante le attività scolastiche. Una volta terminate svolgeranno il proprio servizio 
presso la sede centrale (Scuola Secondaria di Mapello) 
Non è consentito effettuare straordinari nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, salvo improrogabili adempimenti e previa autorizzazione da parte del DSGA 
e DS.  
In caso di svolgimento di straordinari senza alcuna autorizzazione le ore effettuate non 
verranno riconosciute. 
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1. FERIE  E FESTIVITA’ SOPPRESSE 
 

Le ferie e le festività soppresse sono autorizzate dal DS dopo il parere del DSGA. 
Il personale può richiedere ferie orarie durante il funzionamento delle attività 
didattiche. 
Si comunica che le ferie, di norma, vanno richieste dal 1° luglio al 31 agosto o nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche; eventuali richieste per periodi durante 
l’attività didattica vanno concordate con la dirigenza. 
Il personale precario o in servizio fino alla fine delle attività didattiche dovrà chiedere le 
ferie mensilmente in base al servizio prestato, che verranno concesse o concordate in 
altra data per esigenze di servizio e in ogni caso non è possibile usufruire delle ferie 
alla fine del servizio.  
 
Le ferie vanno richieste entro i seguenti periodi: 

• periodo di Natale entro il 30/11 di ogni anno 
• periodo di Pasqua  tre settimane prima della festività (entro il 15 marzo) 
• periodo estivo entro il 30/04 di ogni anno 
•  

Le ferie richieste oltre tale periodo saranno concesse in coda.  
In caso di richiesta di ferie nel medesimo periodo verranno concesse 15 gg 
prioritariamente a coloro che dichiareranno, con autocertificazione, che il coniuge 
usufruisce di ferie solo in tale periodo. 
Il DSGA, ricevuto nei termini suindicati  la richiesta ferie, entro 5 giorni darà risposta 
per iscritto; in caso contrario saranno ritenute accettate.  
In caso di rifiuto ne motiverà per iscritto il diniego. 
Il DSGA nel prospetto che invierà al personale elencherà i servizi che dovranno essere 
conclusi prima della concessione delle ferie e procederà ad esprimere parere favorevole 
dopo essersi accertato che i servizi della segreteria e i servizi generali siano stati 
conclusi o posticipati come concordato. 
Le ferie potranno essere interrotte per motivi di salute per periodi superiori a gg 3 
documentati con certificazione medica e a mezzo istanza di richiesta da parte 
dell’interessato (art.13 co.13 CCNL 29/11/2007). 
Le ferie residue non possono superare il tetto massimo di giorni 10.    
Le ferie residue dell’anno precedente dovranno essere richieste ed  effettuate entro il 
30/04 di ogni anno.  
Solo in presenza di eccezionali ed improrogabili esigenze di servizio, e a giudizio del 
Direttore e Dirigente Scolastico, potranno essere fruite successivamente. 
Durante le ferie, in coincidenza del periodo di sospensione delle attività educative e 
didattiche, in cui la sede centrale è aperta al pubblico sono richiesti i seguenti 
contingenti minimi: 
 
N. 1 assistente amm.vo + DSGA oppure 2 assistenti amministrativi 
 
N. 2 collaboratori in sede  (deve essere comunque  indicato il nominativo di un 
collega  per l’eventuale sostituzione in caso di giustificata assenza) 
 
Nelle sezioni staccate i collaboratori scolastici resteranno in servizio nella scuola loro 
assegnata e parteciperanno alla copertura di eventuali posti scoperti nella sede 
centrale anche con eventuali reperibilità.  
Per le ferie estive il personale si organizzerà in modo da garantire il servizio nella sede 
centrale.  
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4. ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI ALLE VARIE SEDI 
 
L’organico dell’Istituto Comprensivo “P.Gelpi” di Mapello è composto da 13 
Collaboratrici Scolastiche (11 unità + 2 Part-time). Tenuto conto delle disposizioni 
contenute nella nota MIUR  - Direzione Generale del personale Scolastico Uff. IV e V - 
Prot.n° AOODGPER6900 dell’1/09/2011, il personale è stato così assegnato: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI MAPELLO (4 unità) 
Personale a Tempo Indeterminato 36 ore: Bombarda Rosa, Esposito Giuliana, Rodigari 
Cinzia. 
Personale a Tempo Determinato 36h/36 (fino al 30/06): Iudica Laura. 

• Le Sig.re Rodigari Cinzia e Iudica Laura sono titolari di permessi Lg. 104 per 
assistenza familiare. 

 
SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO (3 unità) 
Personale a Tempo Indeterminato 36 ore: Carozzi Marigenia, Nespola Ferdinanda, 
Spina Clara. 

• Le sig.re Carozzi e Spina hanno preso la nomina a tempo indeterminato 
dall’1/09/2011 si tratta di personale nell’anno di prova. 

• La Sig.ra Spina Clara è titolare di permessi Lg. 104 per assistenza familiare. 
 

SCUOLA PRIMARIA DI PREZZATE (1 unità) 
Personale a tempo Indeterminato a Part-time 24 ore: Fumagalli Giulietta. 
Personale a tempo Determinato in Part-time 12 ore: Miele Immacolata. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI AMBIVERE (1 unità) 
Personale a Tempo Indeterminato a 36 ore: Persiano Lucia. 

• La Sig.ra usufruisce di un mansionario ridotto per presentazione verbale medico 
collegiale dal 28/10/2010. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MAPELLO (3 unità) 
Personale a Tempo Indeterminato a 36 ore: Cantù Andreina, Gentile Giusi, De 
Benedittis Luigia. 
 
Il personale a tempo indeterminato assegnato nel corrente anno scolastico alle varie sedi, di norma 
potrà essere confermato anche per il futuro.  
Il personale, a mezzo istanza scritta, può richiedere la collocazione in altra sede, salvaguardando in 
caso di più richieste, la migliore collocazione in graduatoria.  
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno. Le domande saranno vagliate dal 
DSGA e dal DS. 
In caso di situazioni particolari il Dirigente Scolastico potrà richiedere lo spostamento d’ufficio in 
altra sede per incompatibilità ambientale e relazionale, dandone informazione alle RSU, a 
prescindere dalla collocazione in graduatoria, o proporre annualmente la turnazione del personale 
sui vari plessi. 
I personale a tempo determinato sarà assegnato nelle sedi rimaste vuote, a giudizio del DS, previo 
parere del DSGA.  
 
5. PERMESSI BREVI 
I permessi da fruire nel limite massimo di 36 ore annue sono autorizzati dal DSGA, su 
richiesta dell’interessato. 
Il diniego deve essere motivato. 
I permessi possono essere recuperati dal monte ore disponibile. 
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6. RITARDI 
E’ considerato ritardo l’ingresso posticipato rispetto all’orario di servizio previsto;  
comporta l'obbligo del recupero  con prolungamento dell’orario di servizio nella stessa 
giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il 
ritardo.  
Il ritardo deve essere occasionale e dovrà essere comunicato verbalmente al DSGA e 
giustificato. In caso di reticenza, mancata giustificazione e mancato recupero, per 
inadempienza del dipendente, si opera la proporzion ale decurtazione della 
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non 
inferiori alla mezza ora. 
 
 
7. RECUPERI 
Mensilmente il DSGA comunicherà al personale il riepilogo delle ore maturate. 
Le ore maturate dovranno essere recuperate entro l’anno scolastico in corso e 
serviranno a compensare permessi  e chiusure pre-festive . 
Nel caso in cui  il personale non abbia ore sufficienti a garantire il recupero per 
chiusure prefestive, in accordo con il DSGA si provvederà a fare un prospetto di 
recupero fino a concorrenza delle ore mancanti. 
Le ore a debito, a richiesta dell’interessato, potranno essere compensate con 
giorni di  ferie. 
Il personale a tempo determinato provvederà a recuperare le ore entro i limiti della 
nomina. 
Le ore non recuperate saranno detratte dalla retribuzione mensile a cura della DPSV o 
Istituto Comprensivo.  
 

8. CHIUSURE PRE-FESTIVE 

Su richiesta  dell’assemblea ATA e successiva deliberazione favorevole da parte del 
Consiglio d’Istituto, nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, è 
possibile effettuare  la chiusura dell'Istituto nei giorni pre-festivi. Nei suddetti giorni di 
chiusura, il personale non docente potrà usufruire di ferie o di recuperi compensativi.  

Sono state autorizzate le seguenti chiusure prefestive: 

Lunedì 31 ottobre 2011; Sabato24 dicembre 2011; Sabato 31 dicembre 2011; 

Giovedì  5 gennaio 2012; Sabato 7 gennaio 2012; Sabato 7 aprile 2012; Lunedì 30 
aprile 2012; 

Sabati 7 – 14 – 21 – 28  luglio 2012; Sabati 4 – 11 – 18 – 25 agosto 2012; 

Martedì 14 agosto 2012. 

 

9. LAVORO STRAORDINARIO 

E’  considerato lavoro straordinario il periodo di tempo oltre le sei ore lavorative 
contrattuali autorizzate dal DSGA per eccezionali, improrogabili ed inderogabili 
esigenze di servizio e non programmabili.  

Il personale ATA è autorizzato direttamente dal DSGA, mentre il DSGA sarà autorizzato 
direttamente dal Dirigente Scolastico.  

• In caso di assenza per malattia il personale in servizio ha diritto ad un ora 
complessiva di ore straordinarie effettivamente prestate per la relativa 
sostituzione. (L’ora sarà suddivisa tra il personale in servizio e disposto ad effettuare il 
maggior carico di lavoro) 
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� Il personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario non può superare le tre 
ore giornaliere che dovranno essere concordate con il DSGA. 

� E’ ammessa la pausa di 15 minuti in caso di servizio per 7.12 minuti, mentre la 
pausa di 30 minuti è obbligatoria oltre tale orario. 

I collaboratori scolastici sono autorizzati a svolgere ore straordinarie alle varie riunioni 
serali utilizzando il seguente metodo: 

� In caso di presenza e afflusso di genitori è richiesta la presenza di n.1 coll. sc 
per riunioni  di plesso e n. 2 per riunioni d’Istituto 

Il DSGA può modificare i turni in caso di  riunioni per esigenze di servizio.  
 

10. ORGANIZZAZIONE GIORNO LIBERO 
Il giorno libero feriale può essere un giorno qualsiasi della settimana. L’orario di lavoro 
su 5 giorni è sempre condizionato dall’espressa richiesta di fruizione da parte del 
dipendente e alle esigenze di servizio connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica.  
Le ore di servizio da prestare a completamento dell’orario d’ufficio sono programmate 
non più di 3 ore consecutive con la possibilità di articolare a completamento con 
periodi programmati inferiori, nel rispetto delle esigenze di servizio e delle esigenze del 
personale interessato. 
Dato l’esiguo numero di personale, in caso di diverse richieste si opterà per la 
turnazione in modo da poter consentire a tutto il personale richiedente di usufruire del 
giorno libero. 
 
11. SPOSTAMENTO MOMENTANEO DI SEDE AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per garantire l’assistenza in caso di posto momentaneamente vacante, si userà il 
seguente criterio: 

• Il personale, individuato dal DSGA, presterà servizio presso la sede  vacante fino 
alla nomina del supplente temporaneo. 

• Si può cambiare il turno con altro collega per una migliore organizzazione 
lavorativa. 

• Sarà possibile organizzare gruppi di lavoro costituiti da collaboratori scolastici 
che si spostano dalla propria sede per risolvere situazioni in cui sono richiesti 
interventi con carattere di urgenza dovuto ai tempi di realizzazione o alla 
dimensione dell’intervento richiesto. 

 
12. ASSEMBLEE 

In caso di assemblee sindacali ed altre dovrà essere garantita la presenza di almeno un 
collaboratore per sede ed un assistente amministrativo in segreteria. I collaboratori 
scolastici in servizio garantiranno i servizi minimi essenziali, ed in caso che i servizi di 
pulizia non possono essere ultimati dal personale in servizio sarà riconosciuta 1 ora 
straordinaria per le attività lavorative effettivamente prestate dal personale disposto al 
rientro. 

 

13. CORSI DI FORMAZIONE 

     L’attività di formazione sarà oggetto di programmazione da parte del USP di BG ed 
OO.SS. della categoria ed in caso di oneri per tali corsi la spesa sarà a carico del 
programma annuale. 
L’aggiornamento è un diritto/dovere del personale, e quindi la partecipazione sarà 
autorizzata garantendo le prestazioni indispensabili e cioè: 
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• Il dirigente scolastico garantirà, in Sede,  la presenza di due collaboratori 
scolastici nel primo turno ed almeno uno nel secondo turno; un collaboratore 
scolastico nelle sedi di Ambivere e  di Prezzate; due alla scuola dell’Infanzia e 
scuola primaria di Mapello. In ogni caso il personale ruoterà in modo che tutti 
possano partecipare all’aggiornamento.  

• In segreteria si dovrà garantire la presenza almeno del 50% del personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Allegato 14 
 

RIPARTIZIONE RISORSE AL PERSONALE A.T.A. 
 

1- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI 
 

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è una operazione delicata che 
dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi a cui il “Piano delle attività” deve tendere e 
precisamente deve: 

• Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane 
coinvolte, in termini di competenze e delle attitudini di ciascuno comparate alle 
esigenze di servizio; 

• Verificare il bilanciamento delle assegnazioni; 
• Rispettare, per quanto possibile, le precedenti assegnazioni; 
• Creare un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. 

 
Nell'anno scolastico 2011/2012 si cercherà di assicurare continuità ed impulso alla riorganizzazione 
ed all'adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi tesi al raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso, nonostante la diminuzione del personale avuta a seguito delle 
ultime riforme scolastiche.  
Nonostante ciò, si propone di confermare l'attuale organizzazione dell'ufficio di segreteria, 
imperniata sul funzionamento di un vero e proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (inteso come 
alunni, famiglie e personale). Un Front office articolato su due sportelli di cui il primo adibito al 
ricevimento dell'utenza esterna e degli allievi ed il secondo rivolto al ricevimento del personale 
docente ed ATA dell'istituto.  
A questo si aggiunge un Back office, ovvero un’organizzazione interna di quattro settori di 
competenza (area alunni, area amministrativa-patrimoniale e affari generali, area contabile-
finanziaria, area personale), teso nel suo complesso al miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza 
dell'azione amministrativa. 
Si procederà ad un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di 
individuare e realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e 
sensibile miglioramento degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e 
aggiornamento professionale. 
Si darà, inoltre, adeguata pubblicità e messa a disposizione delle informazioni e della modulistica, 
anche con l’utilizzo del sito internet d’istituto www.icmapello.191.it, gestito direttamente dal 
personale interno dell’Istituto Comprensivo. 
 
2- DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
 

SEGRETERIA  - Assistenti amministrativi 
Assistente Amministrativa  Sig.ra BIFFI MARIA ROSA 

Alunni: dall'iscrizione al licenziamento e atti connessi   
Statistiche 
Borse di studio 
Schede di valutazione 
Prospetto dati Organici alunni  
Infortuni alunni  e gestione registro infortuni  alunni e personale  
Assicurazione (per la parte relativa alla gestione didattica) 
Cedole librarie  
Libri di testo in collaborazione con il DS 
Esami-Rapporti con il Presidente 
Responsabilità consegna diplomi e giacenza 
Aggiornamento fascicoli ai fini della privacy e controllo autocertificazioni 
Sportello alunni 

Area Alunni 
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Inserimento on-line alle scuole secondarie secondo grado  
Viaggi e visite d’istruzione scuola primaria e infanzia 

 
Assistente Amministrativa Sig.ra  RIGAMONTI ELIANA 

Organi Collegiali  - Elezioni scolastiche annuali- triennali di plesso e d’Istituto 

ed RSU  

Formazione personale scuola (partecipazione, iscrizioni) 

Scioperi e assemblee sindacali Circolari 
Collaborazione con D.S. 

Area AFFARI 

GENERALI 

Viaggi e visite d’istruzione scuola secondaria di I°  

ACQUISTI (Iter amministrativo per gli acquisti ) 
Piano diritto allo studio (Progetti ed esperti) 
Aggiornamento della banca dati fornitori  ai fini della privacy 
INVENTARIO GENERALE E CONTABILITA’ DI      MAGAZZINO 

• (discarichi inventariali-passaggi di consegna-registrazione e 
compilazione relativo registro di carico e scarico e di variazioni-
rapporti con i docenti sub-consegnatari del materiale-) 

• Anagrafe delle prestazioni 
Ordinaria manutenzione e rapporti con i Comuni  
Controllo spese postali 

Area 

AMMINISTRATIVA 

PATRIMONIALE 

 

Assistente Amministrativa Sig.ra PALLA FRANCESCA 

Protocollo smistamento corrispondenza  Area Affari Generali 

GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA  del personale SCUOLA SECONDARIA 
I° e  ATA Tempo Determinato. 
Gestione graduatorie e nomine supplenti   
Graduatoria ATA e docenti scuola secondaria 
Gestione giuridico-economico dei fascicoli personale assegnato 

Area Personale 

Rapporti con: DIREZIONE TERRITORIALE dell’ECONOMIA e delle FINANZE, 
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, INPDAP e USP della provincia 
di Bergamo inerenti le pratiche relative al personale - Pratiche 
pensionistiche (prospetti ai  fini trattenuta tesoro ) - TFR e PA04 -  Ferie  
Gestione fascicolo dirigente Sc. 
Aggiornamento fascicoli personale assegnato anche ai fini della privacY e 
controllo autocertificazioni 
Inserimento dati Organici docenti sc sec. e ATA su segnalazione del DS e 
DSGA 
Pratiche ricostruzione e progressione  
Gestione e trasmissione dati scioperi alla Direzione Territoriale 
dell’ECONOMIA e delle FINANZE di Bergamo  

Area Personale  

CONTABILITA’ FISCALE ED ERARIALE dei compensi fissi S.T.. compensi 
estranei amministrazione ,compensi accessori di tutto il personale 

Area Contabile 
Finanziaria 

 

Assistente Amministrativa Sig.ra GELPI TECLA 

GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA  del personale SCUOLE INFANZIA E 
PRIMARIA  e  ATA Tempo Indeterminato. 

• Gestione graduatorie ai fini dell’ individuazione del  personale avente 
diritto alla nomina  

Area Personale 
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• Graduatoria personale sc. Prim. E infanzia  
• Gestione giuridico-economico dei fascicoli personale assegnato  
• Aggiornamento fascicoli personale assegnato anche ai fini della privacY 

e controllo autocertificazioni 
• Rapporti con: DIREZIONE TERRITORIALE dell’ECONOMIA e dellE 

FINANZE, RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, INPDAP e USP 
della provincia di Bergamo inerenti le pratiche relative al personale - 
Pratiche pensionistiche (prospetti ai  fini trattenuta tesoro ) - TFR e 
PA04 -  Ferie  

• Inserimenti dati Organici docenti sc. prim. e inf. su segnalazione del 
DS 

• Pratiche ricostruzione e progressione 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 
• Alla Scuola primaria di Ambivere è presente un impresa di pulizie. 
• Le collaboratrici Scolastiche della Scuola Infanzia Mapello saranno coadiuvati per le pulizie 

da un incaricato della ditta che gestisce il servizio di pulizia alla Scuola primaria di Ambivere 
su tre sezioni. 

• Alla scuola Secondaria di Mapello, alle scuole primarie di Mapello, Ambivere ed alla scuola 
dell’infanzia di Mapello viene svolto il servizio di mensa scolastica.  

• Alla scuola Primaria di Mapello viene svolto il progetto ”Post. Scuola” in orario pomeridiano 
nei giorni di martedì. Nessuna  retribuzione è prevista per i collaboratori scolastici in quanto 
il Comune di Mapello non ha riconosciuto le funzioni miste.   

• I Comuni di Mapello e Ambivere non hanno assegnato funzioni miste relative al servizio di 
mensa scolastica e quindi il personale svolge solamente servizio di competenza della scuola 
e cioè: 

               - pulizia locali adibiti a mensa 
 

Durante la sospensione delle attività il personale è tenuto ad effettuare le pulizie di quanto non 
viene fatto normalmente e cioè pulizie dell’archivio, suppellettili, armadi e scaffali e nelle parti 
alte si doteranno di prolunghe onde garantire la pulizia e igiene di tutti gli spazi della scuola.  
Il DSGA e DS controlleranno personalmente l’esecuzione dei lavori.  
In caso di riunioni con genitori l’orario dovrà essere effettuato ed eventualmente variato in 
funzione delle riunioni programmate, mentre le ore prestate in più non previste dovranno essere 
considerate ore straordinarie 

 
ASSEGNAZIONE DEI REPARTI 

   

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO  DI MAPELLO 

Era in fase di installazione un centralino di smistamento telefonico da parte del Comune, in modo 
da alleggerire il personale nello smistamento delle telefonate agli uffici di segreteria e dirigenza. 
Negli orari di apertura degli uffici di segreteria al pubblico, le collaboratrici dovranno  indirizzare 
l’utenza verso gli uffici desiderati secondo gli orari concordati ed affissi in bacheca. Eventuali 
richieste fuori orario di ricevimento dovranno sempre essere comunicati al Dirigente Scolastico e/o 
al Direttore Amministrativo. 
L’atrio dovrà essere sempre custodito e nel caso di momentanea assenza, per cause di forza 
maggiore, le collaboratrici avranno cura di chiudere la porta d’ingresso, l’utenza per accedere alla 
scuola suonerà  il campanello. 
Il personale a turno porterà la posta in partenza agli Uffici Postali  e ritirerà quella in arrivo e 
recapiterà eventuale corrispondenza presso il Comune. 

PRECISAZIONI E NORME GENERALI 
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Il turno del pomeriggio vigilerà l’uscita degli alunni e provvederà al riordino dei locali per il giorno 
successivo, (oltre al proprio reparto avranno a cura anche i locali in comune, palestra, spazi 
utilizzati dal post scuola, mensa sia elementare che medie, auditorium, tenendo conto della 
possibilità di pulire determinati locali secondo l’esigenza didattica). 
Le pulizie negli uffici e nella sala Professori dovranno essere effettuati tutti i pomeriggi. 
Si raccomanda la pulizia quotidiana e all’occorrenza delle vetrate dell’atrio.  
Nella palestra gli attrezzi lasciati incustoditi dagli alunni dovranno essere rimessi al proprio posto dai 
Collaboratori Scolastici. 
Le sigg. Esposito Giuliana e Rodigari Cinzia saranno referenti delle problematiche giornaliere e 
riferiranno direttamente al DSGA e Dirigente Scolastico.  
 

 ASSEGNAZIONE REPARTI DA PULIRE 
Nominativo Aule Bagni Laboratori varie Sorveglianza e 

assistenza  

ESPOSITO GIULIANA         1A - 3A Bagno F Informatica Corridoio, Scala Piano terra 
RODIGARI CINZIA             1C – 2C Bagni M/F Musica Corridoio–Sala prof. Primo piano 
BOMBARDA ROSA              1D e 3D Bagno M Artistica Corridoio, Aula 

sostegno, Scala 
Primo Piano 

IUDICA LAURA 2D 3C e 
1B 

Bagno F  Corridoietto, 
rotonda, Scala 

Primo piano 

IN COMUNE nel 
turno pomeridiano 

2°A e  Bagno M 
Bagni 
Uffici,Segr
eteria 

Inglese e 
Scienze 
Biblioteca, 
Mense, Area 
Relax, 
Palestra e 
spogliatoi.  

Corridoio piano 
terra, atrio, Uffici 

Dirigenza e 
Segreteria 

Primo piano 
Piano Terra 

 

SCUOLA PRIMARIA  DI MAPELLO 

Il servizio di pulizia degli ambienti verrà effettuato, di norma, al pomeriggio, mentre al mattino si 
provvederà ad accogliere gli scolari e fare servizio di assistenza.  
A turno si provvederà a collaborare con il corpo docente per vigilare i bambini all’uscita. 
I collaboratori scolastici dovranno garantire dal punto di vista igienico i reparti assegnati e 
provvedere alla stampa , a mezzo  fotocopiatrice in dotazione, dei documenti consegnati dalle 
insegnanti. 
A rotazione si dovrà provvedere alla pulizia del cortile, della palestrina quotidianamente.  
La pulizia della mensa è totalmente a carico del personale ATA in servizio presso la scuola 
Secondaria. 
 

ASSEGNAZIONE REPARTI DA PULIRE 
Nominativo Aule Bagni Laboratori varie Sorveglianza  

CAROZZI 
MARIGENIA 

2° A/B 
3° A/B 

Maschi  Corridoio/scala Primo Piano 

NESPOLA 
FERDINANDA 

1° A/B 
4° A/B 

Femmine Sostegno Corridoio  Piano Terra 

SPINA CLARA 1° C    
5° A/B 

Maschi                 
Femmine 

 Corridoio Piano terra     
Primo piano 

A turni ed in 
COMUNE 

  Informatica, 
Immagine, Aula 
insegnanti, 
Bidelleria,  

Cortile e 
Palestrina 
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SCUOLA PRIMARIA  DI PREZZATE 

La Sig.ra Fumagalli Giulietta ha un contratto di lavoro Part-time di 24H su 36 completa il servizio la 
Sig.ra Miele Immacolata per 12h su 36 
Alle  sig.re FUMAGALLI GIULIETTA  e MIELE IMMACOLATA è assegnata la pulizia e sorveglianza di: 
 
Corridoi 

 
Aule 

 
Bagni 

 
Laboratori 

 
varie 

 
3 

 
4 

 
6 

3  
immagine  
audiovisivi  
informatica  

Infermeria / Auletta recupero  / atrio /  Sala 
insegnanti /  palestra / bidelleria /ripostiglio 
per materiale pulizia / cortile esterno 

SCUOLA PRIMARIA  DI AMBIVERE 

L’impresa di pulizia garantisce la pulizia di 12 locali: aule, bagni  e laboratori, biblioteca, palestra n. 
8 locali . 
Alla sig. PERSIANO LUCIA  viene assegnata la pulizia dell’Infermeria, Bagno insegnanti, Scala piano 
superiore, Bagni piano superiore, bidelleria, sala insegnanti, Laboratorio Informatica, scale e cortile. 
Polveri dell’atrio e dei corridoi, pulizia dei banchi alle 5 classi presenti nei pomeriggi del Lunedì e 
Mercoledì. 
 

SCUOLA INFANZIA DI MAPELLO 
L’orario di servizio è di 35 ore settimanali, in quanto sussistono le condizioni normative 
previste: la scuola è aperta dalle 7.30 alle ore 18.00 (quindi 10 ore e 30 minuti) ed il personale 
effettua quattro turni pomeridiani a testa. (Vedi circolare  MIUR per la LOMBARDIA prot. 3056 
del 13/02/07 art 54.)  
 

REPARTI DA PULIRE da parte delle Collaboratrici Scolastiche Sigg.re CANTU’ / GENTILE / DE 
BENEDITTIS 
● n. 1 dormitorio-aula psicomotricità: riordino, pulizia, sistemazione brandine; 
● n. 1 dormitorio in sezione: riordino, pulizia al mattino, sistemazione brandine, ripristino 
 arredamento aula e pulizia serale; 
● n. 2 refettori di cui 1 con servizi igienici + supporti per bambini disabili: riordino, 
pulizia,collaborazione nella distribuzione dei pasti, sorveglianza; 
● collaborazione nella sorveglianza del dormitorio all’uscita serale dei bambini; 
● supporto e collaborazione nell’igiene personale dei bambini diversamente abili e non; 
● ufficio insegnanti e servizio igienico; 
● bidelleria e servizio igienico; 
● ripostiglio e servizio igienico;  
● n. 2 saloni, n. 2 corridoi, e riordino dei giochi; 
● n. 1 salone ala nuova;  
● riordino oblo’ adibiti ad attività didattiche; 
● ripostiglio e deposito materiale; 
● cantina adibita a lavanderia e deposito materiali di pulizia; 
● pulizia viale e riordino giochi del giardino; 
● laboratorio informatica-pittura-attività ludiche con ripostiglio e bagno; 
● servizi igienici per disabili; 
● servizi igienici per adulti; 
● in caso di necessità si provvederà a lavare peluches, fodere dei cuscini usati per le attività ludiche 
e brandine, abiti per travestimenti. 
Per la pulizia delle  n. 6 sezioni con relativi servizi igienici di cui una con bagno disabili. Le 
collaboratrici saranno coadiuvate dall’impresa di pulizia a cui sono affidate n. 3 sezioni. 
Si propone di suddividere i locali scolastici in tre reparti da assegnare al personale per le pulizie 
previste durante la sospensione delle attività didattiche. 
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 
 

INCARICHI SPECIFICI – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Agli assistenti amministrativi vengono assegnati n. 4 incarichi specifici così ripartiti: 
sig.ra BIFFI MARIA ROSA per gestione quote contributo genitori visite d’istruzione per scuole 
primarie secondaria e infanzia…..…………………………...                                                  €  400,00 
 
sig.ra GELPI per gestione pratiche di progressione carriera scuola primaria infanzia e 
ATA……..………………………………………………………………………………….……………….               €  400,00 
sig.ra PALLA coordinamento area personale, gestione pratiche di progressione carriera scuola 
secondaria I°, collaborazione Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo 
……………………………………………………………………………………………………………….……          €  700,00 
sig.ra RIGAMONTI Gestione progetti, collaborazione nuovo DSGA 
……………………………………….……………………………..…                                                      € 700,00 

TOTALE  2.200,00  
 
INCARICHI SPECIFICI –COLLABORATORI SCOLASTICI: 
Si assegnano n.13 incarichi specifici per assistenza di base agli alunni diversamente abili,  primo 
soccorso e sicurezza; si riconosce , a chi non beneficia della prima posizione economica ex art. 7 
CCNL 2004/2005 
Ai collaboratori scolastici Si riconosce compenso tramite 
DE BENEDITTIS LUIGIA € 200,00 * in attesa di partecipazione al corso 
ESPOSITO GIULIANA prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
RODIGARI CINZIA prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
CAROZZI MARIGENIA € 200,00 
SPINA CLARA € 200,00 
MIELE IMMACOLATA €   70,00 
BOMBARDA ROSA € 200,00 * in attesa di partecipazione al corso 
FUMAGALLI GIULIETTA prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
NESPOLA FERDINANDA prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
CANTU’ ANDREINA prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
GENTILE GIUSI prima posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 
PERSIANO LUCIA € 200,00 * in attesa di partecipazione al corso 
IUDICA LAURA € 180,00 
TOTALE € 1.250,00 
 
L’INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE E QUELLE ECCEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO. 
Per  fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-
curricolari, nonché alla realizzazione del POF, si prevede  di ripartire la quota delle risorse destinata 
al personale ATA. come sotto specificato, tenendo conto che la ripartizione non potrà in nessun 
caso superare detta quota 

Assistenti Amministrativi 
FONDO D’ISTITUTO   
Il compenso accessorio viene riconosciuto per : 

• Gestione contabilità fiscale erariale e contributiva 
• Intensificazione per gestione acquisti, esperti e bandi 
• intensificazione per gestione infortuni alunni e personale d’istituto 
• Intensificazione per gestione giuridico/economica del personale docente scuola primaria e 

infanzia e ATA a tempo indeterminato 
• Nomina supplenze scuole Infanzia e Primaria 
• Ricostruzioni e progressioni di carriera 
• Gestione ferie, ore e permessi del personale ATA 
• Intensificazione relativa all’area assegnata, per organico ridotto 
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Le attività aggiuntive indicate al punto precedente non sono retribuite se già assegnate come 
incarichi specifici. 
    
 
Nominativo 

ORE 
Intens. 
zione 

ORE  
Collaborazione e/o contabilità 
ficale erariale e contributiva – 

Intensificazione nomine 
Infanzia e Primaria 

ORE 
 per  

organico 
ridotto 

ORE 
 TOTALI 

ORE 
X 

€ 14,50 
compenso orario 

ass. amm.vi 

BIFFI 90 # 15 105 1.522,50 
GELPI 90 # 15 105 1.522,50 
PALLA 90 40 30 160 2.320,00 
RIGAMONTI 90 30 10 130 1.885,00 
TOTALE  DA LIQUIDARE   7.250,00 

Rimangono da assegnare  21 ore per gestione Rinnovo triennio Graduatorie, e altri progetti da 
presentare. 

Collaboratori scolastici 
FONDO D’ISTITUTO   
Il compenso accessorio viene riconosciuto, in rapporto all’orario settimanale prestato e a seconda 
del tipo di contratto di lavoro, per i seguenti carichi di lavoro: 
Scuola Secondaria 

• Intensificazione carico di lavoro per organico ridotto, Servizio fotocopie e collaborazione 
con personale docente, Vigilanza alunni entrata/uscita.. ….30 

• Sostituzione collega assente nel proprio plesso………………………………..5 
• Sostituzione dei colleghi assenti presso altri plessi……………………………9 
• Collaborazione con la Segreteria e Dirigenza, servizio fotocopie posta per personale vario 
(docenti e non), smistamento posta varie sedi, Ritiro ed invio corrispondenza all’Ufficio 
postale e Comune di Mapello, Servizio stampa per altri plessi 
(ciclostile)……………………………………………………………..13 

TOTALE ORE MAX 57 
 Iudica 46 

Scuola Primaria di Mapello 
• Intensificazione carico di lavoro per organico ridotto, Servizio fotocopie e collaborazione 
con personale docente, Vigilanza alunni entrata/uscita……35 

• Sostituzione collega assente nel proprio plesso………………………………..5 
• Sostituzione dei colleghi assenti presso altri plessi…………………………….3 

TOTALE ORE MAX 43 
Orario spezzato max 7 - Nespola 50 

Scuola Infanzia di Mapello 
• Intensificazione carico di lavoro per organico ridotto, Servizio fotocopie e collaborazione 
con personale docente, Vigilanza alunni entrata/uscita……20 

• Sostituzione collega assente nel proprio plesso…………………………….….5 
• Sostituzione dei colleghi assenti presso altri plessi…………………………….6 
• Particolare impegno ad accudire bambini, supporto e collaborazione nell’igiene personale 
dei bambini  …………………………………………….…6 

• Lavaggio peluches, fodere dei cuscini usati per le attività ludiche e brandine, abiti per 
travestimenti………………………………………………………………5 

TOTALE ORE MAX 42 
Scuola Primaria di Prezzate 

• Intensificazione carico di lavoro per organico ridotto, Servizio fotocopie e collaborazione 
con personale docente, Vigilanza alunni entrata/uscita…….35 

• Carico di un solo plesso………………………………………………………….10  
TOTALE ORE MAX 45 

Scuola Primaria di Ambivere 
• Intensificazione carico di lavoro per organico ridotto, Servizio fotocopie e collaborazione 
con personale docente, Vigilanza alunni entrata/uscita…….30 

• Lavaggio tende unico plesso……………………………………………………...6 
TOTALE ORE MAX 36 

35Scuola Prim.Mapello/Prezzate – 30 Scuola Sec. e Ambiv ere – 20 Infanzia 
Sostituzione altro plesso: 9 medie – 6 infanzia – 3 primaria mapello 

Prezzate: Fumagalli 30/35 Miele 15/10 
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Seguono Schemi riassuntivi del riparto 
Fondo Istituto Collaboratori Scol. 

F.do Istituto Assistenti Amm. 

FONDO ISTITUTO  

BUDGET COMPLESSIVO incarichi specifici: € 3.477,44   
COLLABORATORI SCOLASTICI: € 1.277,44   

       
COLLABORATORI 
SCOLASTICI  
Nominativo      
BOMBARDA ROSA in attesa partecipazione corso 200,00   
ESPOSITO GIULIANA Titolare I° posizione economica    
RODIGARI CINZIA Titolare I° posizione economica    
IUDICA LAURA (30/06)  180,00  

 
SPINA CLARA   200,00   
CAROZZI MARIGENIA   200,00   
NESPOLA FERDINANDA Titolare I° posizione economica    
PERSIANO LUCIA in attesa partecipazione corso 200,00   
MIELE IMMACOLATA (30/06)(P/T 
12/36h) 

  70,00  
 

FUMAGALLI GIULIETTA (P/T 
24/36h) 

Titolare I° posizione economica   
 

CANTU’ ANDREINA Titolare I° posizione economica    
GENTILE GIUSI Titolare I° posizione economica    
DE BENEDITTIS LUIGIA in attesa partecipazione corso 200,00   

TOTALE COMPENSI 1.250,00   
    

BUDGET a disposizione € 2.200,00   
    
      
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 
Nominativo     
BIFFI MARIAROSA contributo viaggi 400 
RIGAMONTI ELIANA coordinam area 

acquisti/viaggi/esperti coll. Dsga 
700 

PALLA FRANCESCA coordinam area personale/gestione 
pratiche ricostruzione carr/coll. 

Dsga  

700 

GELPI TECLA gestione pratiche ricostruzione carr. 400 

TOTALE COMPENSI  €  
2.200,00  
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Si prevedono un massimo di n. 72 ore straordinarie per poter recuperare, per il personale che 
ne faccia richiesta, i giorni pre-festivi di chiusura edifici scolastici, durante sospensione attività 

didattiche, deliberati dal C.d.I. Saranno consentite per la sostituzione colleghi assenti, 
partecipazione a manifestazioni oltre orario di servizio, intensificazione per pulizie straordinarie 

(archivio, laboratori, pulizia abiti di travestimenti ecc…) 
 
 
 

 
NORME  COMUNI 

 
 
Tutto il personale ATA per lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione 
delle unità di personale assenti e l’orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati 
con l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, 
fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. L’effettivo 
svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per 
adempiere alle scadenze istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore SGA, su delega 
del dirigente Scolastico. 
 
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 
dichiarazione di accettazione, la quale comporta anche la disponibilità a partecipare a corsi di 
aggiornamento e/o formazione 
 
 
 


