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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Codice disciplinare e Codice di comportamento :  Estratto CCNL 2016-2018 - ART 13 CODICE 

DISCIPLINARE   

• Documenti correlati: 

• Estratto CCNL 2016-2018 - TITOLO   III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  

• Estratto CCNL 2016-2018 - ART 29  Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo  

• Estratto D.Lgs 165/2001: Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative  

• Codice disciplinare e di comportamento della Scuola - 2013  

• (Sintesi normativa: Personale ATA, Docente e Dirigente) a cura di Dario Cillo 

• Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013  

Alleghiamo il testo del nuovo codice in pdf testuale strutturato 

• C.M. 88/2010 (Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in 

materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

• Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 14/2010 (D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni 

e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative) 

• Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 9/2009 (D.lgs. n. 150/2009 - disciplina in tema di procedimento 

disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa 

l'applicazione delle nuove norme) 

• C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, artt. 92-99 (Capo IX - Norme disciplinari, Sez. II - Personale 

A.T.A.)  

• C.M. 72/2006 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali) 

• D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), artt. 55-55octies (Titolo IV - Rapporto di lavoro) 

• D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado), artt. 492-501 (Capo IV - Disciplina, Sezione I-Sanzioni 

disciplinari)  

https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_13_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_13_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/titolo_3-ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_del_19_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_29_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art.55_d.lgs_165_2001_codice_disciplinare_comparto_scuola.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/ped/codice_disciplinare.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/testo-nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici1.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/dpr16apr13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3310_10
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/22050.pdf
http://www.dirittoscolastico.it/files/circolare_9_271109_funzione_pubblica_dlgs_150_.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm72_06.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-05-19&atto.codiceRedazionale=094G0291&currentPage=1
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• D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), artt. 

78-123 (Titolo VII – Disciplina 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI INTERNI 

 

 

VISTO che la riorganizzazione degli uffici delle Aree all’interno dell’ Istituzione “ sono assunte in via esclusiva  dagli 

organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai 

sindacati ove prevista nei contratti collettivi “(Art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 nel testo vigente come modificato 

dal D. Lgs. 150/2011 ) ovvero l organizzazione degli uffici è esclusa dalla contrattazione collettiva ( Art. 40 comma 1 D. 

Lgs. 165/2001 nel testo vigente come modificato dal D. Lgs. 150/2011) 

VISTO il Decreto L.vo n. 141/2011 di interpretazione autentica del D. Lvo n. 150/2009 

VISTE le disposizioni sull’ anticorruzione D.LVO 190/2012 

VISTO che il CCNL 2016 – 2018 nello specifico Art. 22  si occupa di “Livelli,, soggetti e materie di relazioni sindacali 

per la scuola” a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica ed educativa e nella lettura in“combinato dispo-

sto”con l’art 7 che riguarda la contrattazione collettiva , si rileva la possibilità di un confronto e la co-trattazione in 

merito a: Materia sicurezza luoghi di lavoro, criteri di ripartizione Fis, Asl, attribuzione compensi, determinazione con-

tingenti di personale previsti dall’accordo in attuazione legge 146/2000, criteri delle fasce temporali di flessibilità orario 

in entrata e in uscita per il personale ATA , il diritto alla disconnessione inteso con l’utilizzo di strumentazione tecnolo-

giche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 

Visto la comunicazione dell’organico di diritto ATA: 20 collaboratori scolastici  ; 9 assistenti amministrativi e 12 assi-

stenti tecnici  

Visto l’integrazione dell’organico di fatto per cui: 23 + 2 COVID collaboratori scolastici  ; 9 + 2 (ex lsu) assistenti 

amministrativi e 12 assistenti tecnici  

VISTA la dotazione organica Covid di n. 7 unità di collaboratori scolastici;  

VISTI i documenti acquisiti agli atti relativi al consenso del personale ata in merito a  disponibilità agli incarichi speci-

fici, anticipi, funzioni miste, flessibilità, sostituzione colleghi nel plesso e fuori plesso, adesione a corsi di formazione, 

disponibilità al recupero ore eccedenti,  

VISTO la Comunicazione “Adesione chiusura prefestiva” per la raccolta delle adesioni 

 

VISTO le disposizione in materia di sicurezza per acquisire informazioni necessarie agli interventi 

Rilevazione dispositivi di sicurezza  

Questionario VDT – Videoterminalisti  

Predisposizione questionario di valutazione stress correlato 

VISTO la formazione conclusa nell’anno 2020 2021 

 

1. Corso su Procedura acquisti su piattaforma MEPA  – AA aa contabilità  

2. Corso di formazione BILANCIO INTEGRATO  – AA area Contabile 

3. Corso di formazione per collaboratori scolastici – Spaggiari modulistica on line  

4. Disposizioni ATA - Corso di formazione "Albo sindacale - Amministrazione trasparente - Sezioni : Organizza-

zione - Personale -Contratti - Contrattazione - Performance - Pagamenti "  

5. Disposizioni ATA - Work shop "Dall' archiviazione dati digitali alla conservazione passando per la Valutazione 

d'impatto" Destinatari: assistenti amministrativi e AT informatica 

6. Corso di informatica di base tenuto da AT Ricci Anna Maria 

7. Corso di formazione software gestionale MSW Area personale – Area gestione documentale  

8. Corso di formazione Pago In Rete  

9. Corso di formazione per UOR Personale Work shop "Cessazioni dal servizio del personale scolastico Assistenti 

amministrativi UOR Personale 

10. Corso di 25 ore su ricostruzione di carriera 

11. Corso addetto alla sicurezza 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1957-01-25&atto.codiceRedazionale=057U0003&currentPage=1


5 

 

12. Implementazione sicurezza – corso Covid 

13. Dimostrazione macchina A TRAZIONE  e Micronebulizzatori 

PRESO ATTO della relazione PERFORMANCE anno 2020 2021 e condivisa con il personale  

SENTITO tutto il personale durante incontri formali e informali di cui  

RIUNIONI FORMALI CON PERSONALE ATA anno 2021 con relativo verbale agli atti  

- Incontro AA del 13/10/2021 dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

- Incontro AT del 01/10/2021 dalle ore 09,30 alle ore12,00 

- Incontro CS del 03/09/2021 dalle ore 13,30 alle ore 15,17 

- Incontro AT del 25 ottobre 2021  dalle ore 14.15 alle ore 16,15 

- Incontro CS del 25 ottobre 2021 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

SI PROPONE IL SEGUENTE PIANO ORGANIZZATIVO ATA CON RELATIVI ALLEGATI PER 

PROFILO 

DOTAZIONE ORGANICO ATA  

La dotazione organica del personale ATA disponibile in organico di fatto per l’anno scolastico 2021 2022 è la 

seguente: 

- n.  8    Assistenti Amministrativi  - 2 Unità EX LSU  e 1 Unità Covid 

- n.  12     Assistenti Tecnici; 

- n.  20     Collaboratori Scolastici; - 2 unità Organico di fatto e n. 2 Covid 

così ripartiti nell’organico di fatto :  
 

SEDE I.T.E. Ceccano: 

- n. 10 + 1 covid      Assistenti Amministrativi; 

- n. 2      Assistente Tecnico; 

- n. 8 Collaboratori Scolastici  

- n. 1 Organico COVID 

 

SEDE I.T.E. Ceprano: 

- n. 4 Collaboratori Scolastici;  

 

SEDE I.P.S.S.E.O.A. Ceccano: 

- n. 10       Assistenti Tecnici  

- n.  10  Collaboratori Scolastici 

- n. 1 Organico COVID 
 
 

ORGANICO COVID sarà redistribuito proporzionalmente sui plessi in base alle necessità e secondo quanto 

disposto nel presente 

 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:  

 

Il 13 Agosto 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, conosciuta anche come Legge Madia di Riforma 

della PA. La legge contiene 23 articoli: dall’Art. 1 a 7 concerne le semplificazioni amministrative; dagli artt. 8 a 
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10, organizzazione; da 11 a 15, personale; infine da 16 a 23 deleghe per la semplificazione normative che è 

necessario riassumere: 

- Garantire attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere 
a dati, documenti e servizi in modalità digitale, nonché al fine di garantire l’accesso ai servizi nel minor tempo 
possibile ( decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82), individuando altresì gli strumenti per potenziare e facilitare 
l’accesso ai servizi online, ridefinendo la procedura amministrativa in ordine alle esigenze di celerità, e econo-
mia processuale, e infine intervenendo per garantire la maggiore trasparenza ed efficienza possibile. 

- Conferenza di servizi: il legislatore è intervenuto per ridurre i casi obbligatori di convocazione della confe-
renza di servizi, introducendo anche un’istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche ai diretti 
interessati. 

- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pub-
blici: la legge 241/1990 è stata modificata in alcuni articoli, mentre in altre parti sono state apportate integra-
zioni e modificazioni terminologiche alle disposizioni di legge.  

- Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi: la riforma contiene alcuni 
punti cardine della riforma del processo amministrativo come: individuazione del tipo di procedimento  

- Autotutela amministrativa: anche in questa sede, il legislatore ha integrato e modificato alcune disposizioni 
della legge 241/1990. 

- Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e tra-
sparenza: si prevede un controllo maggiore circa la trasparenza delle PA 

- Ottimizzazione dei tempi e delle risorse verso una riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo 
alle amministrazioni pubbliche e sul risparmio di spesa, che dovrebbe essere ridotto almeno del 50% 

Preso a riferimento di analisi del contesto la relazione alle Performance dell’anno precedente che è stata condivisa 

con il personale , si individuano i seguenti obiettivi 

➢ Efficacia ed efficienza del servizio mediante un’organizzazione funzionale e flessibile. Si richiede un 

maggiore impegno nell’organizzazione del proprio ufficio verso risposte immediate tramite modalità 

telematiche secondo la riforma della l, 124/2017. Si richiama inoltre al rispetto delle norme anti Covid 

di distanziamento, uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine), misurazione della febbre, registra-

zione delle entrate in apposito registro (per il personale non appartenente alla struttura scolastica. 

➢ Identificazione del Responsabile del procedimento amministrativo e Identificazione per l’utenza 

tramite cartellino 

➢ Professionalità eTutoring 

L’ avvicendamento di personale sempre più frequente senza peraltro garanzia di stabilità, impone un 

importante ruolo di tutoraggio nei confronti dei nuovi ingressi per accompagnarli nell’acquisizione 

ed attuazione dei procedimenti amministrativi relativi ai settori di pertinenza. 

➢ Flessibilità massima di orario quale metodologia di sicurezza e prevenzione  

➢ Ottimizzazione del tempo lavoro/personale 

➢ Divisione dei carichi di lavoro equa, improntata a garantire l’assoluta parità di trattamento, senza 

qualsivoglia forma di discriminazione a livello personale o di genere tenendo conto anche delle com-

petenze professionali e dell’esperienza pregressa di ciascun operatore con la previsione di cicli di ro-

tazione nei settori di lavoro assegnati- attribuzione dei compiti operativi che tiene conto di esigenze 

dovute a documentati problemi di salute o a particolari situazioni familiari tutelate dalle norme di legge 

(es L104/92) e situazioni che prevedono patologie personali documentate al Medico Competente, per 

le conseguenti pianificazioni delle attività da assegnare- chiara distinzione tra le attività di lavoro or-

dinario e di lavoro che esula da tali confini, dando luogo a compenso accessorio-previsione di un 

processo di omogeneizzazione e di accrescimento professionale; 
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➢ Salvaguardia della privacy fornendo istruzioni comportamentali ai collaboratori scolastici che svol-

gono il servizio di accoglienza pubblico e al centralino telefonico- organizzazione del lavoro dei col-

laboratori scolastici funzionale alle esigenze della sorveglianza degli ingressi e dei locali della scuola, 

alla sorveglianza sugli allievi, anche in caso di momentanea assenza del docente- controllo che gli 

uffici siano lasciati in ordine con cura alla riservatezza dei documenti; 

➢ Sicurezza e benessere ambientale  con indicazioni chiare per il mantenimento di condizioni igieniche 

e di sanificazione idonee- massima attenzione affinchè nessuno usi strumenti di lavoro e materiali che 

non siano stati dati in consegna dalla scuola così come stabilito anche con RSPP; 

➢ Ottimizazione, recpuero per pulizia e riordino degli spazi in un ambiente sano e confortevole 

➢ Inclusione scolastica dando indicazioni chiare ai collaboratori scolastici relativamente al supporto 

agli studenti disabili o disagiati; 

➢ Rafforzamento del processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi con procedure 

che garantiscano la celerità di diffusione delle circolari interne e degli eventuali avvisi- massima tra-

sparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti e delle procedure, evitando 

richieste di documentazioni ed informazioni già in possesso della scuola, fornendo strumenti agili e 

snelli, offrendo supporto amministrativo e tecnico a che, se ne ha titolo, si rivolge all’ Ufficio di se-

greteria, per richiedere atti, avviare una pratica, ottenere informazioni, mantenendo rapporti sempre 

cordiali, sereni e positivi con chiunque, offrendo soluzioni operative rapide; 

➢ Monitoraggio e verifica delle attività, rispetto alle tempistiche e scadenze, in un’ottica volta al mi-

glioramento continuo con il coinvolgimento del personale, per promuoverne la responsabilizzazione e 

la condivisione, anche al fine di valorizzarne le eventuali proposte e le competenze- controllo sulle 

presenze in servizio e sul rispetto degli orari di lavoro- vigilanza sull’effettivo svolgimento degli in-

carichi aggiuntivi-verifica dei risultati e immediata segnalazione al Dirigente scolastico delle criticità, 

per trovare le soluzioni più appropriate. 

➢ Maggiore compartecipazione e condivisione del lavoro nell’individuazione delle priorità in quanto  

distratto da personalismi e difficoltà irrilevanti   

Nello specifico per l’area tecnica gli 0biettivi che si intendono raggiungere: 

• Mantenere e incrementare l’attuale livello di efficienza dei laboratori migliorando l’efficienza delle 

attrezzature e  ottimizzando l’uso dei materiali di consumo impiegati nei vari laboratori; 

• Monitorare il processo acquisti in termini di qualità dei beni in particolare derrate alimentari  

• Migliorare la gestione degli accessi  internet e la funzionalità della rete di istituto; 

• Favorire lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione delle competenze fra il personale della scuola. 

• Implementazione digitale del magazzino e inventario digitale  

• Applicazione delle norme sullo smaltimento con l'attenzione dovuta alla sicurezza e salute del 

lavoratore e degli studenti 

• Controllo costante e continuo del flusso di magazzino 

• Segnalazioni e Interventi per Adeguamento alle norme sicurezza 

• Sensibilizzare al rispetto delle norme di sicurezza e salute 

 

ART 1 ORARIO DI SPORTELLO 

Lo sportello è prioritariamente attivato in forma telematica .  

L'appuntamento è previsto tramite mail previa compilazione e invio dell'autodichiarazione on line 

Gli orari di sportello sono comunicati tempestivamente sul sito  
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SEDE  ITE CECCANO  

Periodo INVERNALE MATTINO 1 FASCIA 

LUNEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

MARTEDI                           8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

MERCOLEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

GIOVEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

VENERDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

SABATO  

ART 2 GRUPPI DI LAVORO  COMMISSIONI INTERNE CON PERSONALE ATA IN MODALITA’ ON 

LINE 

  

Il gruppo di lavoro è definito e convocato  per relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori . Gli obiettivi sono 

fissati in base alle esigenze che si individuano necessarie per l’organizzazione: 

 

   

  

GRUPPO DI LAVORO ASSISTENTI TECNICI coordinato da unità con seconda posizione economica 

Tempistica : secondo necessità 

 

  

Obiettivo : Manuale di gestione documentale 

 

 GRUPPO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

 

 1. Creare flusso documentale dalla modulistica on line e macro alla pubblicità legale 

2. Creare tipi di document , registri e pacchetti di conservazione a norma 

3. Scarto di archivio storico 

4. Acquisizione di competenze di Archivistica digitale e Pubblicità legale 

 

 

 
COMMISSIONE RIORDINO DEGLI SPAZI GREEN, MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO in modalità 

agile : la commissione tecnica verrà integrate da unità di collaboratori scolastici dei tre plessi di Ceccano 
 

 

 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE e PERFORMANCE DS Alessandra Nardone , DSGA Tiziana Viti, Resp RLS, 

RSU  
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ART. 3: ORARI DI LAVORO   

1. L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane su due turni, antimeridiane po-

meridiano per le scuole che si articolano su 5 giorni 

2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale 

3. I collaboratori ed il personale amministrativo, di norma, prestano il proprio orario di lavoro dalle ore 07,48 

alle ore 15.00, con estensione pomeridiana differenziata per plesso, non eccedente comunque le 9 ore giorna-

liere. 

4. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo, solo se regolarmente autorizzate dal Direttore Servizi Generali 

ed Amministrativi e cumulate possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il 

numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e co-

munque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico 

per il personale a tempo indeterminato; nei mesi di luglio e agosto il recupero potrà essere autorizzato se 

compatibile con il numero minimo di unità di personale in servizio stabilito dall’Art. 19 

5. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo del D.S.G.A. devono essere comunicate al Dirigente Scolastico 

e autorizzate, e vanno godute, di norma, nel corso dell’anno scolastico 

6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad 

avere una pausa pasto di 30 minuti. 

7. Tutto il personale ata è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 

salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno 

scolastico e previo accordo con il dsga (posta, enti vari, emergenze). 

8. Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro che non rientri tra quelle autorizzate dall’istituto, deve essere 

preventivamente comunicata e concessa dal d.s.g.a. o da un suo delegato. 

9.La rilevazione automatica delle presenze è diventata obbligatoria e il personale può consultare il proprio 

report presenze tramite applicativo Nuvola Madisoft 

ART. 4: FLESSIBILITÀ 

La flessibilità dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio. L'orario fles-

sibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di 

avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeri-

diani secondo le necessità rilevate dall’ufficio e o segnalate dal collaboratore, previa autorizzazione. 

1.Essa è finalizzata a sostenere lo svolgimento di tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa d' 

Istituto e di garantire la piena funzionalità nell’erogazione dei servizi scolastici essenziali connessi al profilo 

professionale degli operatori incaricati; 

2.La flessibilità viene esercitata nel rispetto dell’Art. 53 del C.C.N.L. 2006-2009 (“Modalità di prestazione 

dell’orario di lavoro”) 



10 

 

3.L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine 

di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante 

rientri pomeridiani di completamento dell'orario settimanale. 

4.Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla 

rotazione fra il personale richiedente. 

5.Il ricorso all’orario spezzato è attuabile in caso di necessità, cioè in assenza di alternative praticabili e fun-

zionali. 

6.Nell’organizzazione dell’orario spezzato si terrà conto di un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, anche 

mediante ricorso a turnazione alternata, tra i collaboratori in servizio nella stessa sede. 

ART. 5: CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

 

Tutto il personale sarà tenuto a sostituire i colleghi assenti. la sostituzione dovrà essere effettuata dal col-

lega assegnato allo stesso piano o, in mancanza da un’altra unità di personale individuata secondo il crite-

rio dell’avvicendamento. 

In occasione degli incontri scuola-famiglia, delle elezioni, delle riunioni degli organi collegiali e per qualsiasi 

attività non coincidente con  la programmazione delle aperture della scuola, il servizio sarà modificato di volta 

in volta a seconda delle esigenze ricorrendo, a prestazioni straordinarie secondo il criterio dell’avvicenda-

mento. 

1. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la cui brevità non consenta la nomina di un supplente 

esterno, si provvederà alla sua sostituzione utilizzando colleghi in servizio, prioritariamente, 

 a. nello stesso plesso 

 b. in altri plessi dello stesso comune; 

 c. presso altre sedi dell’Istituto. 

IN CASO DI ASSENZA BREVE E/O IMPREVISTA DAL SERVIZIO, il lavoro di pulizia verrà prestato 

dai collaboratori scolastici rimasti in servizio con riconoscimento delle ore di straordinario che potranno essere 

recuperate su richiesta dell’interessato nei periodi di minor impegno scolastico e necessità. 

Nel caso in cui si richieda l’implementazione da altri plessi (in base alle attività e alla struttura) il collaboratore 

verrà individuato, vista la disponibilità acquisita in sede di assemblea:  

1.Con ordine di servizio per individuazione secondo i criteri di ore da recuperare, disponibilità oraria e di 

tempismo nell’ intervento sostitutivo. 

2.Secondo vicinanza territoriale (es: Stesso Comune) 

ASSENZA PROLUNGATA O DI PIU’ COLLABORATORI: In caso di assenza prolungata o complessa, 

denotata l’impossibilità di gestire i turni anche con scavalchi e orari spezzati per poter assolvere ai servizi 

necessari quali assistenza ai piani di servizio, si ricorrerà alla chiamata di supplenti brevi (a partire dall’ottavo 

giorno di assenza)In caso di assenza i Collaboratori dovranno garantire il sevizio secondo le seguenti priorità: 

Sorveglianza alunni, Accoglienza famiglie, Assistenza personale interno. Pertanto il c.s. che effettua servizio 
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durante il team dovrà modificare l’orario di servizio coordinandosi con i colleghi per garantire la sostituzione 

del collega assente a favore della sorveglianza alunni. 

ASSENZA DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Per gli assistenti amministrativi, considerata la peculia-

rità della loro prestazione che non sempre consente l’attribuzione puntuale ad una singola persona del lavoro 

svolto in sostituzione di un collega assente, si stabilisce che, nel caso di assenze -durante il periodo di servizio 

valutabile nell’anno scolastico -complessivamente superiori a 15 giorni , l’economia derivante dalla minor 

assegnazione da Fondo dell’Istituzione Scolastica al personale assente, sia ridistribuita ai colleghi contestual-

mente presenti in servizio, in proporzione sia ai giorni di surroga effettiva, sia alle rispettive originarie attribu-

zioni da fondo medesimo. 

SOSTITUZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: In caso di assenza giustificata del personale (malat-

tia, permessi Art. 21 ecc..), per un periodo di tempo che non consenta la sostituzione breve con personale 

esterno a norma delle vigenti disposizioni, il personale restante in servizio è tenuto alla sostituzione che avverrà 

come segue: 

-assenza al mattino –il lavoro verrà smistato tra il personale restante e riconosciuto quale maggior carico di 

lavoro per la liquidazione del Fondo d’Istituto; 

ART. 6: ORE ECCEDENTI RISPETTO L’ORARIO D’OBBLIGO  

Considerata la disponibilità del personale ad effettuare ore di straordinario, come da scheda di adesione allegata 

al presente piano di lavoro, si dispone che: 

- Lo straordinario deve essere svolto solo in caso di effettive esigenze di lavoro concordate con il 

Dsga secondo disposizioni del Dirigente. Le esigenze di lavoro sono individuate nell’ urgenza e 

necessità organizzativa ovvero attività didattiche, ricevimento merci, manutenzione edifici, for-

mazione del personale ata quando le esigenze di lavoro non consentono lo svolgimento durante le 

ore di servizio 

- Il personale scolastico sarà motivato a prestare ore eccedenti a recupero solo nei casi di riunioni 

con la presenza  dei genitori  ove  espressamente  richiesto  per  motivate  esigenze.  Il personale  

scolastico  non dovrà  prestare  ore  di  straordinario  nel  caso  in  cui  i  docenti  si  trattengano  

per  le  attività  di programmazione,  collegiali,  etc....  oltre l’orario  di  servizio  se  non  in  casi  

espressamente  richiesti  dai coordinatori  

- Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha 

diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti 

Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo, regolarmente autorizzate e controllate mensilmente dal Direttore 

dei servizi generali amministrativi dovranno esaurirsi secondo un piano di recupero che deve essere predispo-

sto in modo da garantire: 

- il servizio scolastico programmato durante tutto l’anno  

- la  compensazione  in  breve  tempo  per  una  gestione  lean–agile  del  calcolo e dell’organizza-

zione piano di lavoro. 

pertanto in ordine di priorità: 

1. Il recupero dovrà essere pensato entro quattro mesi successivi durante la sospensione delle attività didattiche. 

2. Recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio 

nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale 

a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.); nei mesi di luglio 
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e agosto il recupero potrà essere autorizzato se compatibile con il numero minimo di unità di personale in 

servizio; 

3.Esaurite comunque entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno. Se non esaurite si considereranno annullate 

ART. 7: PERMESSI BREVI 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. 

3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e, in 

presenza di più richieste, verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il nu-

mero minimo di personale presente. 

5. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (Art. 33 

CCNL/2018) 

L’Art. 33 introduce per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici: 

 Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, com-

prensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 

 Sono riproporzionati in caso di part time. 

ATTENZIONE: SIA SE FRUITI IN ORE CHE PER L’INTERA GIORNATA I SUDDETTI PERMESSI 

RIENTRANO NEL CALCOLO COMPLESSIVO DELLE ASSENZE PER MALATTIA AI FINI DEL COM-

PUTO DEL PERIODO DICOMPORTO (il periodo massimo concedibile) E PER LO STESSO MOTIVO sono 

sottoposti al medesimo regime economico delle stesse” Art. 33, comma 2. 

 

ART. 8: MODALITÀ DI RECUPERO DEI RITARDI E DEI PERMESSI BREVI  

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente 

entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese. Qualora dovesse diventare comporta-

mento sistematico e frequente, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi segnalerà il fatto al Diri-

gente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal vigente CCNL in materia di san-

zioni disciplinari 

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare 

le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. IL RECUPERO DELLE ORE, sarà 

disposto dall’Amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio, entro i due mesi lavorativi successivi. In 

caso contrario, si procederà alla decurtazione proporzionale della retribuzione o, in alternativa, possono essere 

considerate come ferie già godute.  

    I  PERMESSI BREVI   vanno richiesti per iscritto e la domanda deve essere presentata di norma almeno il 

giorno precedente o, in  presenza di particolari e oggettive situazioni, all’inizio del turno di servizio anche 

verbalmente. 
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    Sono autorizzati dal DS compatibilmente alle esigenze di servizio, nei limiti previsti dalle norme contrattuali 

nazionali 

    Il diniego o la riduzione delle ore di permesso deve essere comunicato e motivato per iscritto e può avvenire 

solo per  esigenze di servizio 

ART. 9: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE 

a. I giorni di ferie previsti per il personale A.T.A. dal C.C.N.L. 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico 

possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di 

personale in servizio. 

b. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno sco-

lastico per il personale con incarico annuale, entro il termine delle attività didattiche per i supplenti con 

nomina fino al 30 giugno. Al solo personale in servizio a tempo indeterminato è consentito residuare fino 

ad un massimo di n. 5 giorni, da utilizzarsi entro il 30 dicembre dell'anno scolastico successivo per eventi 

eccezionali entro il 30 aprile di ogni anno 

 

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 2 giorni prima. I giorni di ferie 

possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di 

personale in servizio (vedi permessi brevi); 

 Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dalla conclusione degli esami di Stato alla 

penultima settimana di agosto sarà di n.° 2 Collaboratori Scolastici e di n.° 2 Assistenti Amministrativi, ovvero 

di 1 assistente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

E’ consentito chiedere, per motivi particolari, ferie durante il periodo di attività didattica. La concessione sarà 

subordinata alla possibilità di organizzare il servizio con le sostituzioni interne.  

Il piano ferie relativo ai diversi periodi è la risultante delle domande degli interessati ed è affisso all’albo della 

scuola entro i seguenti termini: 

-periodo natalizio: 20 Dicembre (le proposte devono essere presentate entro il 14 Dicembre) 

-periodo estivo: 20 giugno (le proposte devono essere presentate entro il 14 giugno)  

Per motivi di sicurezza e salute pubblica sul luogo di lavoro durante i giorni di sospensione attività didattica i 

collaboratori scolastici potranno rimanere sul proprio plesso 

1. per esigenze didattiche 

2. per esigenze di pulizia straordinaria /manutenzione   

3. solo se in copresenza.  

L’amministrazione quindi effettua  spostamenti di plesso e durante la sospensione dell’attività didattica il 

servizio dovrà svolgersi presso la sede principale  

 Nel periodo 1° -20 agosto di ogni anno può essere consentita presso la sede amministrativa la presenza di una 

sola unità per il profilo di Assistente Amministrativo e di n. due Collaboratori Scolastici. 
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La presenza di tutto il personale dovrà garantire il perfetto funzionamento per l’avvio delle attività didattiche 

1 settembre pertanto si formalizzerà disposizione per il piano ata di fine agosto in base alle condizioni rilevato 

con sopralluogo . 

Su richiesta e con il consenso del personale interessato potrà essere autorizzato lo scambio del turno di ferie 

tra il personale della stessa qualifica. 

Nel caso in cui le richieste di ferie del personale di una stessa qualifica non si conciliassero con le esigenze di 

servizio, il Direttore SGA inviterà tutto il personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta. 

Qualora non pervenissero modifiche volontarie, si farà ricorso alla turnazione annuale o al sorteggio. La va-

riazione del piano potrà avvenire soltanto in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute     

Entro il termine delle attività didattiche, compreso il termine delle operazioni degli esami di stato e della con-

ferma delle iscrizioni, il funzionamento della scuola dovrà comunque essere garantito con la presenza minima 

di due unità di assistenti amministrativi e da due unità di collaboratori scolastici. Le modifiche al Piano sono 

consentite solo per inderogabili esigenze di servizio sopravvenute. 

La non concessione delle ferie o la loro modifica è comunicata e motivata per iscritto dal DS. 

Ferie e  festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. 

Le eventuali ferie non godute da parte del personale devono essere fruite di norma entro il mese  di aprile 

dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

Prima di fruire delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati. 

I giorni di ferie spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato, compati-

bilmente con le esigenze di servizio, garantendo comunque un riposo di almeno 15 giorni consecutivi nel 

periodo 1/7 -31/08.  La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata di norma almeno 

tre giorni prima ed autorizzata o respinta entro un giorno dalla data di presentazione della domanda. 

Per tutti i profili la possibilità di fruire delle ferie durante l’attività didattica verrà valutata di volta in volta;  le 

festività soppresse – n. 4 giorni di riposo – saranno usufruite entro e non oltre il 31 agosto; è festività anche la 

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavo-

rativo. 

Si conviene che le chiusure prefestive, formalizzate con specifico atto del dirigente scolastico affisso all’albo 

della scuola, comportano il recupero individuale delle ore non prestate. Le ore non lavorate potranno costituire 

il monte ore per giornate di ferie o compensare eventuali ore di servizio effettuate oltre il normale orario gior-

naliero.  

 

ART. 10: CHIUSURA PREFESTIVA 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Col-

legiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive, della chiusura dell’unità scolastica 

deve essere dato pubblico avviso. 

Tale chiusura è disposta dal DS quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate 

comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno e per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto.  
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2a) Non partecipano al conteggio della percentuale i lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro non 

coincide con la giornata di chiusura proposta.  

2b) Al conteggio partecipano solo i dipendenti in servizio per il periodo concorrente. 

Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. 

L’istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che con-

sentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra 

il singolo lavoratore ed il DSGA. 

Il singolo lavoratore, che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate, concorda con il DSGA una 

delle seguenti forme di compensazione:  

-i giorni di ferie o festività soppresse: 

-ore di lavoro straordinario non retribuite; 

-ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio; 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 

Le ferie sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. Per il personale a tempo determinato le 

ferie saranno disposte durante l'anno per la sospensione didattica in quanto si dovrà limitare la fruizione cu-

mulativa a fine servizio causa di disservizi e modifiche per il personale a tempo indeterminato. 

Festività A/s 2021/2022 

data Festività 

Lunedi 01 novembre 2021 Ognissanti 

mercoledì  08 dicembre 2021  Festa dell'Immacolata    

Da giovedì  23 dicembre 2021 a mercoledì 05 gennaio 2022 Vacanze di Natale 

giovedi  06 gennaio 2022 Epifania 

da giovedì 14  aprile 2022 a martedì  19 aprile 2022 Vacanze di Pasqua 

Lunedi 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Domenica 01 maggio 2022 Festa del Lavoro 

Giovedi 02 giugno 2022 Festa della Repubblica 

 

 

Prefestivi come da proposta a.s. 2021/22 
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Data Scuola Nota 

Venerdi 31 Dicembre 2021 Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

Mercoledi 5 Gennaio 2022 Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

 

 

periodo Contingente personale 

Assistente amministrativo Collaboratore scolastico 

Vacanze estive n.1 n.2 

Altri periodi di sospensione atti-

vità didattiche 

n.1 n.2 

 

 

ART. 11: ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l'orario di 

lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 

2. Tali attività per i collaboratori scolastici consistono in: 

a) partecipazione ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa con incarico formalizzato ;  

b) intensificazione di prestazioni lavorative durante l’orario d’obbligo per periodi che superano i 

7 giorni ovvero che  abbiano  il  valore  di  un  lavoro  straordinario  che  sopperisce  la  mancanza  

di  un  intervento oneroso (lavori di pulizia straordinaria, dormitorio...etc...); 

c) incarico di addetto all’uso di strumenti didattici con mansionario e istruzioni specifiche di re-

sponsabilità; 

d) manutenzione  sistematica,  di  particolare  rilievo  e  continuata  su tutti  i  plessi ovvero  che  

superano  i  7 giorni  e  che  abbiano  il  valore  di  un  lavoro  straordinario  che  sopperisce  la  

mancanza  di  un  intervento oneroso (tinteggiatura di superfici ampie, sostituzioni lampade di 

videoproiettori, installazione strumenti informatici, uso di attrezzatura specifica per lavori di ripa-

razione). 

 

Il presupposto all’autorizzazione è la conoscenza delle tecniche necessarie per svolgere gli 

interventi  di  manutenzione,  esperienza  acquisita  nel  tempo  nell’uso  di  particolari  attrez-

zature  in termini di sicurezza. 
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1. Le  attività  aggiuntive,  quantificate  forfettariamente,  sono  retribuite  con  il  fondo  di  istituto  

in  modo proporzionale  all’intensità  del  lavoro,  dell’estensione  territoriale  e  della  durata.  Le  

ore  prestate  in eccedenza  per  eseguire  le  attività  aggiuntive  sono  comunque  da  considerarsi  

a  recupero.  Il  personale dovrà  rendicontare  tramite  modulo  on  line  le  ore  svolte  previa  

autorizzazione  anche  verbale  per  le urgenze.  

2.La  comunicazione  di  servizio  relativa alla  prestazione  aggiuntiva  viene  effettuata  dal  

Direttore  Servizi Generali ed Amministrativi all'interessato con congruo anticipo rispetto al ser-

vizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non 

può superare le 9 ore. 

 

ART. 12: INCONTRI DI VERIFICA 

La verifica sull’organizzazione del personale A.T.A., così come definita nel presente Art., è oggetto di incon-

tri   periodici così stabiliti: 

- Entro il mese di dicembre; 

- Entro il mese di giugno. 

 

Le ore di effettiva presenza saranno recuperate 

 

ART. 13 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E UTILIZZO BADGE 

La comunicazione è dato essenziale per il coordinamento e la condivisione. Si esplica tramite assegnazioni 

da parte del DSGA di argomenti e compiti da svolgere per il raggiungimento di obiettivi prefissati. 

Rendicontazione smart: Il lavoratore dovrà segnare le attività svolte e rendicontare puntualmente tramite la 

sezione della Classe Virtuale, l’estrapolazione del registro protocollo nella creazione delle pratiche, nella 

presenza alle riunioni on line programmate in google calendar 

E’ indispensabile la modulistica on line che dovrà essere continuamente aggiornata e pubblicizzata all’utenza 

La comunicazione interna deve essere TEMPESTIVA E EFFICACE ovvero deve essere indirizzata alla 

persona che da mansionario e Urp sito è individuata nella gestione del servizio Ata pertanto si specifica l’ 

UTILIZZO DEL BADGE PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA, SPOSTAMENTI SEDE/SUCCURSALI  E SUC-

CURSALE/SUCCURSALE  

In merito all’utilizzo del badge si confermano le regole vigenti: 

1. Il personale deve sempre timbrare in entrata e in uscita per qualsiasi assenza anche temporanea 

2. l’orario di servizio è quello definito all’inizio dell’anno scolastico; non può esserci entrata anticipata 

o uscita posticipata rispetto all’orario stabilito in quanto non viene considerata, salvo che non sia stata 

espressamente concordata e autorizzata dal Dsga; 
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3. i ritardi dovranno essere eccezionali in quanto comportano disservizio ed in particolare: per i 

collaboratori scolastici del turno mattutino comportano la mancata apertura delle sedi, per il personale 

amministrativo la mancata apertura dello sportello, per il personale tecnico il mancato avvio dei laboratori; 

4. per i ritardi superiori a 30 minuti  il personale è tenuto a compilare la relativa richiesta sul webform 

del sito; 

5. Le uscite di servizio devono essere richieste anticipatamente al DSGA o suo sostituto e richiedono la 

timbratura sia in uscita che in entrata tra la sede e succursali con la causale uscita di servizio; sono esonerati 

dalla richiesta e provvedono alla timbratura per uscita di servizio i collaboratori scolastici  incaricati della 

posta/servizi esterni; 

6. Modifiche all’orario ordinario e/o lavoro straordinario, salvo imprevisti, dovranno anticipatamente 

essere autorizzati dal DSGA o suo sostituto;. 

7. Superate le 7 ore e 12 minuti il personale, in caso di lavoro straordinario, è tenuto ad effettuare la   

pausa di 30 minuti, con obbligo di timbratura in entrata ed in uscita; 

8. Il personale che presta servizio per 7,12 può non interrompere il servizio per recuperare ritardi fino ad 

un massimo di 30 minuti; 

9. Il personale in orario spezzato timbra l’entrata e l’uscita  della pausa pranzo e l’entrata e l’uscita 

pomeridiana. 

 

ART. 14: PROCEDURA PER LO SCIOPERO 

 

1. Il dirigente scolastico trasmette la comunicazione dello sciopero al personale docente e ATA con una 

circolare cui allega elenco nominativo per la firma di presa visione e per la libera e volontaria dichia-

razione di adesione (si/no) 

2.  Il  lavoratore  è  libero  di  dichiarare  o  di  non  dichiarare  cosa  intende  fare. Chi  non  dichiara  

nulla  non  può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.  

3. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere 

non utilizzato  dal  dirigente  scolastico  e  sarebbe  comunque  considerato  in  sciopero.  Quindi  se  

intende  cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle 

famiglie).  

4. Il dirigente, sulla base delle libere dichiarazioni, valuta l’effetto previsto dallo sciopero sul servizio 

didattico (le lezioni): 

• può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo 

comunica ai docenti 

• può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 

• chiude la scuola qualora tutti abbiano dichiarato di scioperare; 
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• comunica alle  famiglie,  per  tramite  dei  docenti  5  giorni  prima  dello  sciopero,  le  

modalità  di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero; 

• il giorno dello sciopero organizza il servizio anche avvalendosi della collaborazione di per-

sonale da lui delegato 

• può chiamare il docente a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il 

giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni, e ad 

essere presente sin dalla prima ora, ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventi-

vamente e pari a quello previsto per quel giorno 

5. il dipendente, se il servizio è sospeso, si presenta in sede, nel suo orario di lavoro o secondo le indica-

zioni date 

6. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque 

perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. 

7. il dirigente individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contin-

gente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili. 

8. lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. 

 

Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero 

 

1.La materia è regolamentata dall’Art. 2 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/90, allegato al CCNL –

Scuola –del 26 maggio 1999 e all’allegato “attuazione della Legge 146/90” al CCNL 26 maggio 1999 e alle 

norme in vigore nel comparto scuola. 

2.Pertanto  dovranno  essere  assicurate  presso  questa  Istituzione  Scolastica  le  seguenti  attività,  in  caso  

di sciopero: 

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità; 

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento 

agli esami conclusivi dei cicli di Istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico; 

 

Si rinvia al  

PROTOCOLLO DI INTESA - ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIA-

ZIONE IN CASO DI SCIOPERO  

ART. 15 FORMAZIONE ON LINE ATA 

https://www.ceccanoiis.it/trasparenza/contrattazione-integrativa
https://www.ceccanoiis.it/trasparenza/contrattazione-integrativa
https://www.ceccanoiis.it/trasparenza/contrattazione-integrativa
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In base al Contratto nazionale Capo VI e contrattazione regionale sulla formazione in servizio del 27 luglio 

2011, il DSGA, predispone per l’anno 2021 2022 un piano di formazione e aggiornamento che potrà essere 

incluso nel programma annuale . 

    In presenza di proposte che si succedono sarà garantita la partecipazione di tutto il personale, secondo il 

criterio della rotazione.  

    La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attra-

verso modifiche all’orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale intensificazione del lavoro e per-

tanto viene riconosciuta secondo le modalità previste nel presente piano. 

    In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione, utilizzato oltre quello d’obbligo, è recupe-

rato secondo le modalità previste dal presente contratto  

    Il personale che partecipa ai corsi di formazione che si svolgono fuori sede, organizzati dall’Amministra-

zione scolastica centrale e periferica (autorizzate dal Ministero) o dalle istituzioni scolastiche, ha diritto al 

rimborso delle spese di viaggio documentate, su richiesta e con i fondi specifici formazione. 

    La partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell’orario di ser-

vizio,  ai fini del riconoscimento, deve essere preventivamente autorizzata dal DS.  

    Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti al pro-

filo ATA per la quale il corso è organizzato, purché in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso 

alla qualifica stessa.  In tal caso la partecipazione è subordinata alla  autorizzazione da parte del DSGA con 

riferimento alle esigenze di servizio.  

La Dsga propone in modo continuativo corsi in modalità  webinar e articoli on line da condividere con ricaduta 

nel lavoro ordinario . 

I corsi previsti sono rappresentati dal seguente schema: 

 

TITOLO 

 

DESTINATARI 

 

OBIETTIVI 

 

COSTI 

Corsi su gestione aree Nuvola  Assistenti Amministrativi  webinar 

Corso su processo acquisti  Assistenti Amministrativi  Webinar su MEPA 

Corso Su Ricostruzione Di 

Carriera 

Assistenti Amministrativi  Videconference € 90 

Corso Su PASSWEB E TFS Assistenti Amministrativi Uso nuovo 

portale INPS 

WEBINAR GRATUITI 
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Corso Su Inventario Assistenti Amministrativi/ 

Tecnici 

 DSGA 

Corso Gestione MSW DI 

MAGAZZINO 

Assistenti Tecnici Magazzino DSGA 

Corsi Sicurezza/Primo 

Soccorso/Antincendio 

Ata  RSPP 

Corso Gestione Documentale  Assistenti Amministrativi  DSGA 

Corso Amministrazione 

Trasparente e Pubblicità legale  

ATA  DSGA 

Corso su accesso civico AA  DSGA 

Corsi Informatica Collaboratori Scolastico  AT 

 

 ART. 16: LAVORO AGILE 

Smart working” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3/2017 Del 1 giugno 2017 -Indirizzi  per 

l'attuazione  dei  commi  1  e  2,  dell'Art.  14,  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124  e  linee  guida  contenenti  

regole inerenti  all'organizzazione  del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  

e  di  lavoro  dei dipendenti. (Direttiva n. 3/2017). (17A04857) (GU Serie Generale n.165 del 17-07-2017) -

Legge 22 maggio 2017, n.  81  recante  “Misure  per  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  

e  misure  volte  a  favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" -CAPO 2 

Lavoro agile (o “smart working”) 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, a norma dell’Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 che dispone la delega di 

funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Fabiana Dadone; 

 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

 

 

 

CONSIDERATA la necessità di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile 

nell’emergenza; 

 

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epi-

demiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, 

così come previsto dal citato Art. 263; 
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RITENUTO, altresì, necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico anche commisurando 

la percentuale del citato Art. 263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica da COVID-

19 ed alle correlate misure di contenimento, nonché alla durata dello stato di emergenza; 

 

VISTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 prevede, a decorrere 

dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni 

quella in presenza.  

si adottano le seguenti misure organizzative: 

 

A) MISURE ORGANIZZAT IVE PER L’ATTUAZIONE  DEL TELELAVORO: Si adotta il telelavoro finaliz-

zato alla razionale organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione, considerando che 

le mansioni cui sono assegnati gli Assistenti Amministrativi si svolge prevalentemente attraverso l’uso 

di programmi e piattaforme Web. 

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento 

della prestazione lavorativa. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto 

l’accordo individuale di cui all’Art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, 

sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività 

progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, 

anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’Art. 3, 

il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. 

I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini 

del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  

Pertanto si autorizza l’accesso e l’uso del programma MEDIASOFT - SPAGGIARI  E   SITO, da  

postazione  remota  per  l’adempimento  della  prestazione (importazione di posta elettronica, proto-

collazione etc), e la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per 

le procedure di acquisto tramite Ordini Diretti, trattative dirette o Rdo.      

 

B) MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ SPAZIO TEMPORALI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMART-WORKING) 

Fermo restando quanto disposto In base all’Art. 14, comma 1, della legge 124/2015, per l’adozione di 

modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure 

parentali, adottando misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

nelle amministrazioni pubbliche, attraverso un’organizzazione del lavoro non più necessariamente in-

centrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance, nei termini 

ed entro i limiti di cui all’Art. 14 della legge 124/2015, viste le modalità organizzative indicate all’Art. 

3 del D.M. 19/10/2020, questa Amministrazione adotta le seguenti misure finalizzate alla attuazione 

di attività lavorative agili in modalità Smart Working: 
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• I  CRITERI DI PRIORITÀ per la fruizione di tale misura, compatibilmente con l'organizzazione 

degli uffici e del lavoro, sono a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio 

personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato; 

• INDIVIDUA LE SEGUENTI ATTIVITÀ CHE NON  SONO  COMPATIBILI   con  le  innovative  

modalità  spazio temporali  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa:  servizi  ausiliari;  

coordinamento  di addetti;  servizio  di  front-office  negli  orari  programmati;  lezioni  frontali;  

partecipazione  a riunioniOO.CC 

• INDIVIDUA  LE  SEGUENTI  ATTIVITÀ  COMPATIBILI  con  le  innovative  modalità  spazio  

temporali  di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale ATA:  

-consultazione, importazione e invio  di  posta  elettronica  (PEO  E  PEC)  

-attività  lavorativa da  svolgersi  con  il  sistema  SIDI 

-attività gestite con funzionalità web: protocollo, bilancio, sidi, alunni web etc. -predisposi-

zione procedure per l’individuazione del contraente per acquisto di beni e servizi (istruttoria 

per le c.d. ”Gare”) 

 -predisposizione di atti aventi rilevanza interna ed esterna (piani di lavoro, ordini di servizio 

, relazione con enti esterni etc)  

-monitoraggi e statistiche; 

• rendicontazione: gli atti dovranno risultare predisposti nelle giornate autorizzate in modalità 

smart working attraverso la data e l’ora del protocollo e/o l’invio a mezzo di posta elettronica 

dell’Istituto. Sarà altresì verificabile la mole di lavoro smaltita in tale modalità attraverso gli 

accessi ai programmi web; 

• INDIVIDUA I SEGUENTI  OBIETTIVI PRESTAZIONALI SPECIFICI,  MISURABILI,  COERENTI  E  
COMPATIBILI  CON  IL  CONTESTO    ORGANIZZATIVO:  

-rispetto    delle    scadenze;  

-velocizzazione    delle    pratiche;  

-raggiungimento di livelli di performance più elevati;  

-abbassamento del tasso di assenteismo;  

-riduzione dei “Tempi morti” dovuti al pendolarismo (percorrenza tra la sede di residenza e 

quella di servizio) che diventano “Tempi di Lavoro”.  

-aumentare  l'efficacia  e  sull'efficienza dell'azione  amministrativa  attraverso  la  logica  dei  

risultati;  

-Miglioramento della  qualità  dei servizi    erogati.  

-Valorizzare    le    competenze  

 

-dematerializzazione    dei    documenti  

-miglioramento dei servizi;  

-incremento della produttività;  

-maggiore benessere organizzativo;  

-riduzione dei  costi;  

-decongestionare  gli  uffici;  

-assicurare  il  lavoro  di  back  office  con maggiore concentrazione viste le oggettive difficoltà 

di regolamentare l’accesso dell’utenza negli orari stabiliti.  

Formalizzazione dell’ accordo tra le parti: ai sensi dell’ Art. 18, comma 1,  dell’A.S.  2233-B   

il   lavoro  agile  come  “modalità  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro subordinato,  viene  
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stabilita  mediante  accordo  tra  le  parti,  anche  con  forme  di  organizzazione per  fasi,  cicli  

e  obiettivi  e  senza  precisi  vincoli  di  orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il  possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” 

• Il Dsga organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisetti-

manale, lo svolgimento del lavoro agile in una percentuale variabile del personale preposto 

alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità; 

• Adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’Art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, 

nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività 

in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgi-

mento di specifiche attività di formazione professionale; 

• FAVORISCE LA ROTAZIONE del personale per assicurare, nell’arco temporale settimanale o 

plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e 

di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il di-

stanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a 

quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 

• tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle 

eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, 

secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei compo-

nenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di 

quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, 

nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di 

percorrenza. 

• Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si ado-

perano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utiliz-

zando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multi-

canale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’Art. 87, comma 2, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’uti-

lizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestiva-

mente in grado di fornirne di propri. 

• Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, 

assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. 

• Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo 

la sussistenza di motivate ragioni. 

• La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali dell’amministrazione e 

in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario 

di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La 

prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non varia la natura giuridica del rapporto 

di lavoro subordinato, la posizione della lavoratrice o del lavoratore all’interno dell’ammini-

strazione e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione. 

 

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e 

della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche 

con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore. 
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L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie 

per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Oggetto dell’ac-

cordo saranno: il numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello smart working con prevalenza della 

modalità di prestazione in sede; la frazionabilità nella giornata oppure lo smart working per la giornata intera; 

pattuizione dei giorni (fissi o giorni variabili);, delle fasce di reperibilità e dell’utilizzo di strumenti tecnologici 

per lo svolgimento dell'attività lavorativa, fermo restando che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione 

di fornire la strumentazione necessaria. 

La durata dell’accordo non potrà superare l’anno scolastico. In caso di richieste superiori al numero disponibile 

sarà data priorità alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri con riferimento all’età dei figli ed ai pendolari, 

con riferimento alla distanza tra la sede di servizio e di residenza. 

 

 C) FLESSIBILITÀ DEL LAVORO : ART 4 D.M. 19/10/2020 

1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede 

di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concen-

trare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministra-

zione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere 

conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ul-

teriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti 

collettivi nazionali 

2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi 

quelli di cui all’Art. 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella con-

dizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia 

possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate 

dal dirigente ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il 

comma 5, dell’Art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

D) OBIETTIVI:  

L’obiettivo qualitativo è fissato dall’Art. 14 della legge 124/2015 ed è quello di favorire l’adozione per l'at-

tuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della pre-

stazione lavorativa (modalità concettualmente riconducibili al lavoro agile o smart working). 

L’obiettivo quantitativo è quello di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove 

lo richiedano, di avvalersi di tali modalità. Ciò consente di: 

 

1. Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi. 

2. Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia. 

3. Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti 

4. Garantire e verificare l’adempimento della prestazione lavorativa e svolgere il potere di controllo come 

proiezione del potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento 

della prestazione lavorativa. 

 

La  richiesta  è  su  base  volontaria  cui,  ove  possibile  seguirà  l’autorizzazione  e  l’accordo individuale con 

il dipendente. I criteri di scelta dei dipendenti, in caso di richieste superiori al numero  disponibile  sono  i  
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seguenti: -precedenza  a  lavoratrici  madri  ed  lavoratori  padri  con riferimento all’età dei figli -precedenza 

ai pendolari, con riferimento alla distanza tra la sede di servizio  e  di  residenza. -Compatibilità  delle  mansioni  

con  la  modalità  di  lavoro  agile,  ferme restando le esclusioni già annoverate. 

PERIODO ORDINARIO :Per  gli  assistenti  amministrativi  è  consentito  il  ricorso  al  lavoro  agile  da  1  

giorno  al  mese  a max  1  giorno  alla  settimana/  6  ore  articolate  anche  in  n.  2  pomeriggi  in  funzione  

delle mansioni affidate e gli applicativi utilizzati. 

E’ consentito il ricorso al lavoro agile da 1 giorno a max 2 gg/12 ore alla settimana per il DSGA articolate  

anche  in  orario  pomeridiano,  salvo  altra  articolazione  dovuta  ad  emergenze  e/o urgenze che richiedano 

un tempestivo intervento amministrativo. Il personale autorizzato è comunque tenuto al rispetto degli specifici 

obblighi di diligenza e di fedeltà previsti per i lavoratori agili nel codice di comportamento dell’amministra-

zione, nonché rispetto della privacy per il trattamento dei dati. Sicurezza e assicurazione obbligatoria. Per  

garantire  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezzadella  lavoratrice  o  del  lavoratore,  che svolge  la  propria  

prestazione  lavorativa  in  modalità  di  lavoro  agile,  verrà  consegnata  al personale  coinvolto,  una  infor-

mativa  scritta  nella  quale  sono  individuati  i  rischi  generali  e  i rischi  specifici  connessi  alla particolare 

modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro. 

 

E) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (ART 6 D.M. 19/10/2020)- RELAZIONI SINDACALI (ART 7 D.M. 

19/10/2020)  

Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del 

lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e 

quelli dei comportamenti organizzativi. 

Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le presta-

zioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che 

tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misura-

zione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. 

 L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione sul lavoro 

agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa garantisce altresì la verifica 

dell’impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto 

dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall’utenza e dal mondo produttivo. 

Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrat-

tuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020. 

 

F) POTERE DISCIPLINARE 

Le  disposizioni  in  materia  di  responsabilità,  infrazioni  e  sanzioni  e  procedure  conciliative costituiscono  

norme  imperative  e  trovano  applicazione  anche  per  i  lavoratori  agili.  Secondo quanto  previsto  dall’Art.  

55  del  d.lgs.  165/2001  anche  per tali  lavoratori  “Ferma  la disciplina  in  materia  di  responsabilità  civile,  

amministrativa,  penale  e  contabile  si  applica l'Art.  2106  del  codice  civile.  Salvo  quanto  previsto dalle  

disposizioni  del  presente Capo, la tipologia   delle   infrazioni   e   delle   relative  sanzioni  è  definita  dai  

contratti  collettivi.”. Conseguentemente   il   potere   disciplinare   va   esercitato   tenuto   conto   delle   

seguenti   linee direttrici: 
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1. obbligo   di   diligenza   della   lavoratrice   o   del   lavoratore   agile,   secondo   le   previsioni dell’Art. 

2104 c.c., dovrebbe essere regolato in modo specifico nell’ambito del codice di comportamento 

dell’amministrazione, dell’atto interno dell’amministrazione e dell’accordo individuale; 

2. rispetto  degli  specifici  obblighi  riconducibili  a  quello  di  fedeltà di cui all’Art. 2105 c.c. anche  

per  i  lavoratori  agili  in  modo  specifico  nell’ambito  del  codice  di  comportamento dell’ammini-

strazione, dell’atto interno dell’amministrazione e dell’accordo individuale; 

Si rinvia al codice di comportamento per la definizione di aspetti comportamentali specifici per la  lavoratrice  

o  il  lavoratore  agile,  anche  al  fine  di  un  coordinamento  con  la  disciplina normativa e contrattuale 

vigente in materia disciplinare . 

Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

. 

MODALITA’ DI ACCESSO  LAE 

 

IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO: 

 

CRITERI SOGGETTIVI  

1. Capacità di organizzare il proprio lavoro e condurlo in maniera autonoma. Il 

dipendente che per caratteristica personale (insicurezza, mancata alfabetiz-

zazione informatica etc…) non è n grado di svolgere il lavoro agile non po-

trà svolgere lo smart working se non nelle attività di formazione on line 

comprovato da attestato di partecipazione e per il numero di ore certificate. 

Tale qualità si rende necessaria per evitate l’aggravio di lavoro ad altro per-

sonale (es. via telefono o di supporto continuo) 

 

CRITERI OGGETTIVI  

1. Effettiva possibilità di obiettivi da realizzarsi nella tempistica giornal-

mente/settimanalmente/mensilmente . Il personale che svolge servizio 

Part time potrà accedere solo in misura ridotta e proporzionata. Per ora-

rio prestato al 50% e misura inferiore non sarà rilasciato il consenso per 

evidenti misure di equità e di garanzia del servizio. 

La procedura di accesso viene di seguito illustrate: 

- Richiesta Tramite Form ON LINE di Lavoro Agile da parte del dipendente 

- Il dipendente potrà scegliere tra le proposte dell’amministrazione e/o concordare e/o proporre 

l’obiettivo e le modalità nei termini quantitativi e qualitativi indicati nel presente Art. 

- L’ assegnazione  di posizioni  di        LAE  avviene  mediante   disposizione  del  Dirigente della per scelta 

organizzativa concertata con il dipendente in  caso  di    specifiche  esigenze di  natura temporanea  e/o  

eccezionale. (Decreto Macro ) In   ogni  caso  è  necessario   che il DSGA definisca condividendolo 

con i dipendenti interessati, le attività e gli obiettivi da perseguire. 
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La     disposizione dovrà  prevedere: 

• la/e  attività da svolgere;  

• gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; 

• la  durata   ; 

• gli eventuali supporti tecnologici da utilizzare; 

• le modalità di  verifica del raggiungimento degli obiettivi;  
• gli  adempimenti sulla  sicurezza  e trattamento dati. 
• L’informativa Inail 

• Comunicazione telematica a Ministero del Lavoro 

• Comunicazione tramite Pec come da Direttiva. 1/2020 

 

REVOCA DEL LAE  

Il       Dirigente  può      revocare  a  uno    o  più  dipendenti l’assegnazione  al   LAE, previa comunicazione, per i se-

guenti motivi, fatto  salvo l’eventuale esercizio del potere disciplinare: 

a. mancata prestazione dell’attività richiesta; 

b. mancato rispetto dell’obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto; 

c. mutate esigenze organizzative. 

 

 

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E PROTEZIONE DEI DATI, CUSTODIA, RISERVATEZZA 

 

Infrastrutture abilitanti per il lavoro agile 

La maggior parte delle procedure funziona già tramite accesso WEB, per cui l’accesso ai dati e agli applicativi 

da parte dei dipendenti è possibile da qualunque postazione di lavoro, anche se dislocata presso una sede di-

versa da quella consueta di lavoro: pertanto si è già provveduto: 

1. profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni; 

2. determinazione degli orari di accesso sui vari applicativi; 

3. tracciatura degli accessi ai sistemi e agli applicativi; 

4. disponibilità di documenti in formato digitale grazie a Protocollo Informatico e/o altri sistemi di ge-

stione documentale. Le 3 componenti sopra indicate pertanto consentono di lavorare in modalità 

smArt. 

 

Considerato  che  è  già  possibile  accedere  ai  sistemi  informativi  in  uso  anche  da  remoto,  sono adottate 

le misure di sicurezza e protezione di informazioni sensibili/dell’amministrazione, che potrebbero entrare in 

possesso di soggetti estranei all’amministrazione stessa ove si lavorasse al  di  fuori  della  sede  quali: -

assegnazione  di  password  e  username  er  ciascun  applicativo  ad ogni  unità  di  personale; -funzioni 

applicative di “conservazione” dei dati/prodotti intermedi del   proprio   lavoro   ai   dipendenti   che   lavorano  

dall’esterno; -disponibilità   di   applicativi software che permettono alla lavoratrice o al lavoratore nell’ottica 

del lavoro per flussi, di lavorare  su  una  fase  del  processo  lasciando  all’applicativo  l’onere  della  gestione 

dell’avanzamento del lavoro, nonché dell’eventuale sequenza di approvazione di sottoprodotti da  parte  di  
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soggetti  diversi,  nel  caso  di  flussi  procedimentali  complessi  con  più  attori; -disponibilità di tecnologie 

che riescono a tracciare l’attività dei dipendenti svolta fuori dagli uffici, sia in termini di tempi (es. tempo 

intercorso dal primo accesso al logout, quindi effettiva presenza) sia in termini di lavoro effettivamente svolto. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

A. Valutazione della performance come condizione abilitante lo smart working. Lo smart working è uno 

strumento che mira all’incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della per-

formance individuale ed organizzativa. In tal senso la   dimensione   della   performance   organizzativa   

si   lega   con   forza   ai   sistemi   di programmazione  e  controllo,  alla  modalità  di  definizione  

degli  obiettivi  attesi  e  alla misurazione dei risultati conseguiti. 

B. Pertanto   questa   amministrazione   adotta:  

-metodi   di   valutazione   improntati   al raggiungimento  dei  risultati  a  fronte  di  obiettivi  prefissati  

e  concordati  al  fine  di adattarli a un’attività lavorativa gestita per obiettivi e a valutare gli esiti 

nell’ambito della  misurazione  della  performance; 

 -la  revisione  dei  processi  e  delle  attività,  per individuare  quali  contenuti e  quali  funzioni  si  

prestano  meglio  alla  flessibilità  dei tempi di lavoro 

Gli  indicatori  utilizzati  per  la  valutazione  della  performance  organizzativa,  sono finalizzati a misurare: 

• a maggiore produttività (ad es. aumento servizi e attività realizzati dagli smart workers); 

• a maggiore qualità dei servizi (n. utenti, clienti o committenti che dichiarano di ricevere servizi mi-

gliori); 

• i minori costi (risparmio netto dei consumi); 

• tempestività, puntualità, rispetto delle scadenze; 

• il miglior tasso di conciliazione vita-lavoro; 

• Il miglioramento del benessere organizzativo. 

• Aggiornamento e formazione on line con ricaduta 

• Diritto ambientale : sostenibilità in termini di minore inquinamento 

• Economia individuale e globale : costo  benzina 

 

Si  ribadisce  che  il  lavoratore  ha  diritto  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  

professionali  dipendenti  da  rischi  connessi  alla  prestazione  lavorativa  resa all'esterno  dei  locali  aziendali,  

nonchè  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro occorsi  durante  il  normale  percorso  di  andata  e  ritorno  

dal  luogo  di  abitazione  a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei 

locali aziendali,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  al  terzo  comma  dell'Art.  2  del  testo unico delle 

disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta 

del luogo della prestazione sia   dettata   da   esigenze   connesse   alla   prestazione   stessa   o   dalla   necessità   

del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”. 

Il presente PIANO è diffuso tramite circolare con presa visione e modulo di accoglimento sul sito web per la 

necessaria informazione circa gli obiettivi di accessibilità per il corrente anno scolastico e per la definizione 

delle modalità di realizzazione.  

 

SINTESI PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE ATA DOPO LA NOTA MINISTERIALE 323 DEL 

10/3/2020 
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A seguito della nota del Capo Dipartimento Dr. Marco Bruschi n. 323 del 10/3/2020, i Dirigenti Scolastici, 

coadiuvati dai Direttori SGA, procedono all’adozione dei seguenti provvedimenti: 

1. concedono il lavoro agile; 

2. adottano ogni forma di gestione flessibile delle prestazioni lavorative; 

3. attivano per i collaboratori scolastici, cuochi, infermieri e guardarobieri i contingenti minimi ai sensi 

della Legge 146/90, con prestazioni lavorative rese attraverso turnazioni e altre modalità 

organizzative di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile ed altro). La limitazione delle prestazioni 

lavorative può riguardare tutto il personale ATA (DSGA compreso) quando non è possibile il 

lavoro a distanza 

In caso di molteplici richieste di lavoro agile si adottano i seguenti criteri di priorità 

 

Criteri Punteggi 

1| dipendenti con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative in 

gravescenti o con connotazione di gravità ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 

104/92 

 

15 

2| affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, 

immunodepressi, etc.); 

 
14 

3| lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della legge 5 

febbraio1992, n. 104; 

 
13 

4| patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti 

il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona 

convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai 

sensi dell'Art. 3, comma 1, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua 

in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 

 

12 

5| patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti 

il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona 

convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai 

sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua 

in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 

 

11 

6| lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto 

dall’Art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell’Art. 18, comma 3-

bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, 

 

10 
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7| dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della 

sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della 

scuola primaria di primo grado; 

 

9 

8| documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a 

tempo pieno 

 
8 

9| necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari 

conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi 

terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti 

 

6 per il primo 
figlio 

+ 1 per ogni 
figlio aggiuntivo 
0 a 10 anni 

+ 0,5 per ogni 
figlio aggiuntivo 
10 a 18 anni 

10| famiglia monoparentale (madre o padre singoli affidatari esclusivi dei figli) 

 
7 

11| dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una 

distanza di almeno cinque chilometri 

 

0 

12| maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al 

numero di chilometri di distanza dall’abitazione della lavoratrice del lavoratore 

 

6 per km da 20 
a 40 

5  per km da 41 a 
60 

4 per km da 61 a 
100 

3 per km 
superiori a 101 

13| assistenza a genitori o suoceri 

1  per il primo 

genitore/suocero 

+ 1 per ogni 

genitore/suocero 

aggiuntivo 

14| impegno nel sociale 1,5 

15| motivi di studio 1 

16| familiari definiti a rischio 0,5 

 

 

RENDICONTAZIONE FINALE DEL DIPENDENTE: 
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Il dipendente dovrà compilare un questionario on line al termine del periodo di lavoro agile che sarà 

utilizzata quale relazione finale del lavoro svolto in termini di  soddisfazione, criticità e percentuale di 

obiettivi raggiunti 

La rendicontazione sarà valutata dalla commissione composta come  da premessa del presente 

Disciplinare che completerà la rendicontazione con un giudizio di sintesi 

 

ART.17 PROGETTUALITA' E PRODUTTIVITA' 

In attuazione del decreto amministrativo della legge 150 del 2009 si elabora un esempio di ciclo della 

performance per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e 

nell’assegnazione degli obiettivi (c.d. piano della performance), nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, 

nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti (v. in particolare l’Art. 4 c. 

2). Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi (c.d. relazione sulla performance). 

La previsione ad opera del dlgs.150/09 di un ciclo generale di gestione della performance ha lo scopo di 

consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento delle 

prestazioni rese, ma anche di offrire  un quadro di azione che realizzi il passaggio dalla cultura di mezzi (input) 

a quella di risultati (output ed outcome). 

A tal fine, occorre, da un lato,  promuovere una migliore organizzazione del lavoro pubblico ed assicurare 

il progressivo efficientamento della qualità delle prestazioni erogate a cittadini e imprese, dall'altro, 

riconoscere i meriti e i demeriti dei dirigenti e del personale pubblico, puntando al miglioramento 

dell'efficienza delle amministrazioni: questo vuol dire più crescita per il Paese. 

Nel sistema delineato dal decreto la misurazione e valutazione della performance presuppongono strutturati 

sistemi di controllo che garantiscano - a qualsiasi livello decisionale - un efficace ritorno informativo per la 

gestione e la valutazione del funzionamento della macchina amministrativa. 

A tal fine si formula una scheda progetto che ispirandosi alle delibere CIVIT di misurazione e valutazione 

performance si struttura nelle sezioni degli obiettivi generali, obiettivi individuali e valutazione individuale e 

valutazione del dipendente (allegato Scheda di produttività); 

Nello specifico si presenta in riunione ATA il Progetto di utilizzo materiali di pulizia 

ecologico/concentrato. L’obiettivo generale è l’attuazione dell’indirizzo del Piano Offerta Formativa 

verso la protezione dell’ambiente e della sicurezza. 
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Individuate le criticità e a seguire le priorità, gli obiettivi che l’Amministrazione dell’IIS Ceccano deve 

proporsi sono: 

✔ Aumentare le competenze e le professionalità in termini di rimodulazione tempo di lavoro e 

ottimizzazione dei processi 

✔ Sensibilizzare al rispetto delle norme di sicurezza e salute 

✔ Accelerazione verso il digitale 

✔ Tempestivo adeguamento alle regole di amministrazione trasparente e pubblicità legale 

✔ Riordino del magazzino 

✔ Riordino dell’inventario – ricognizione e rinnovo 

✔ Adeguamento del Registro trattamenti 

✔ Analisi dei rischi trattamento dati 

. 


