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Prot. N.  5389/1.3.b                                                                                                               Bologna, 16/10/2017    

     

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEDI E CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Personale docente 

 

1) Criteri di formulazione dell’orario personale docente 

La formulazione dell'orario di servizio dei docenti è disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dell’orario 
dell’orario delle lezioni i cui criteri sono stabiliti dal Consiglio di Istituto e sottoposti al parere del Collegio dei 
Docenti. 

L’assegnazione di ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore settimanali avverrà su disponibilità scritta 
dell’interessato e in caso di più richieste si garantiranno pari opportunità secondo il principio della equa 
distribuzione e della rotazione.  

L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte delle attività di 
insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le 
forme di flessibilità didattica su progetti deliberati dal Collegio Docenti ai sensi degli artt. 4 e 5 del 
DPR275/1999.  

Il dirigente scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce un’articolazione degli 
orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne il giorno libero ed i rientri 
pomeridiani.  

Sarà possibile ai docenti esprimere come desiderata per l’orario una sola richiesta di tipo personale o relativa 
al giorno libero (due opzioni) o alla preferenza per le prime o per le ultime ore di lezione.  

Non sarà possibile chiedere come giorno libero in alternativa il sabato o il lunedì.  

Nell’assegnazione del sabato come giorno libero si darà la precedenza ai docenti che non abbiano avuto il 
sabato libero negli ultimi tre anni. 

Nel rispetto del Piano delle Attività, si dovrà assicurare che il numero massimo di ore di insegnamento a 
carico di un singolo docente nell'arco della giornata sia di 5 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza 
maggiore (disponibilità di laboratori, locali e palestre, orario su più scuole, ecc.).  

I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali 
all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. 
Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze. 
Allo stesso modo per i docenti con più scuole o numerose classi si potrà concordare un programma per le 
attività funzionali all'insegnamento tale da restare nei tetti contrattuali.  

I docenti con orario delle lezioni sulle due sedi dell'Istituto, tale da comportare il trasferimento in giornata 
da una sede all'altra per più volte settimanali, potranno usufruire di riduzioni nelle vigilanze delle assemblee 
studentesche o e dell'intervallo, nelle misura compatibile con il servizio, a fronte del disagio sostenuto per i 
trasferimenti.  
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2) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/plessi  

Il Dirigente Scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi/plessi sulla base dei criteri deliberati dal 
Consiglio di Istituto e le proposte operative deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Tali criteri hanno validità sempre che non sussistano problematiche che possano essere emerse 
relativamente alla collaborazione pregressa, ai rapporti con l’utenza, alle specifiche esigenze 
dell’Amministrazione.  

In presenza di tali problematiche il Dirigente scolastico assegna il docente al plesso e alle classi ritenuti più 
idonei, motivandone adeguatamente le ragioni.  

Si precisa che la continuità didattica è intesa a garanzia degli alunni.  

Nell’assegnazione dei docenti alle classi, il Dirigente Scolastico opera in coerenza con quanto previsto dalla 
progettazione didattico-organizzativa elaborata dal collegio docenti valorizzando, altresì, le competenze 
professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente, cioè prima della formalizzazione definitiva, 
dell’assegnazione dei docenti dei docenti alle classi ed alle attività in ogni caso entro e non oltre l’inizio delle 
lezioni, la RSU d’Istituto. 

 

3) Modalità di utilizzo e recupero dei permessi brevi (Art. 16 del CCNL2007-2009) 

Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, i permessi brevi potranno essere concessi se richiesti con 
almeno due giorni di anticipo e in subordine alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio. Il 
personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a recuperare di norma entro i due mesi 
successivi le ore non lavorate, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori 
con un preavviso almeno di due giorni. Il recupero può essere disposto anche il giorno precedente o giorno 
stesso, verificata la disponibilità del docente. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie 
non sono soggetti a recupero. Il recupero avverrà prioritariamente per le supplenze o per lo svolgimento di 
interventi integrativi  e corsi di recupero con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio 
il docente in permesso. Per le ore non recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta 
una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.  

La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano 
annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) non è prevista dal 
CCNL. Tuttavia, per consentire al personale docente di fruire di tale possibilità, tale concessione potrà 
avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio parificandola alla concessione di permessi brevi ma con 
l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50%. delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di 
ore di attività funzionali all' insegnamento). 
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4) Scambio d'ore di lezione  

Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile 
effettuare cambiamenti temporanei d'orario tra docenti della stessa classe, con richiesta motivata a fini 
didattici, solo per frazioni orarie della giornata e senza variazione del monte ore disciplinare, nell'arco al 
massimo di due settimane.  

 

5) Giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche  

Il docente che intende usufruire delle ferie durante il periodo delle attività didattiche, nella misura massima 
di 6 giorni lavorativi, prevista dal comma 9 art.13 del CCNL 29/11/2007, presenta richiesta al Dirigente 
scolastico di norma 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei 
giorni di ferie sarà possibile mediante accordi con docenti disponibili, e non in servizio, contattati 
dall'interessato,  non dovrà costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di 
servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2.  

Qualora vi siano più richieste, tale da impedirne la concessione, si procederà all' assegnazione delle ferie sulla 
base del criterio del minore utilizzo, da parte del docente, di tale congedo.  

Il Dirigente scolastico entro tre giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.  

Di norma non potranno essere accolte richieste di ferie relative alla giornata immediatamente precedente o 
seguente un periodo di sospensione dell’attività didattica (ponti, vacanze di Natale e di Pasqua) salvo attenta 
valutazione delle motivazioni da parte della Dirigenza. 

 

6) Criteri per la sostituzione dei docenti assenti 

La precedenza sarà assegnata nell’ordine seguente:  

a) docenti con ore a disposizione da orario cattedra 

b) docenti non impegnati in attività didattica per assenza a vario titolo della classe nella quale avrebbero 
dovuto prestare servizio (uscita didattica, viaggio di istruzione, stage, conferenza) 

c) docenti a disposizione a pagamento (ore eccedenti) 

 

7) Fruizione dei permessi di cui all’art.33 comma 3 della legge 104/1992 

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al 
dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco 
temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. (Circolare 
Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010) 
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Personale ATA 

 

7) Orario di lavoro del personale ATA  

L'orario di lavoro del personale ATA dell'Istituto è funzionale al miglioramento e alla qualificazione dei servizi 
offerti all'utenza e alle esigenze del territorio.  

All'interno del Piano delle Attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli art. 
51 e 53 del CCNL del 29/11/07.  La gestione dello stesso è affidata al Direttore dei servizi Generali e 
Amministrativi.  

Il Piano delle Attività del personale ATA viene predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico, nel 
rispetto dei criteri generali di equa distribuzione dei carichi di lavoro, di pari opportunità, di valorizzazione 
della formazione e delle esperienze professionali acquisite  sentita l'assemblea del personale (conferenze di 
servizio) e eventuali richieste degli interessati.  

Del Piano viene data informativa alla parte sindacale. 

 L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma2, può assumere le forme previste dal 
CCNL. 4. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 
e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile e 
nell'assegnazione alle sedi, compatibilmente con le esigenze di servizio  

L'orario di lavoro ordinario non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore  
salvo casi eccezionali su disponibilità del personale interessato. 

Nel rispetto della norma contrattuale, se l'orario di servizio supera le 7.12 ore deve essere prevista 
un'interruzione minima di 30 minuti.  

L'organizzazione dell'orario di lavoro verrà portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA, insieme 
con i contenuti del POF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili 
professionali.  

Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modificazioni se non in 
presenza di straordinarie e inderogabili esigenze di servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente 
disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA e informata la RSU di Istituto.  

 

8) Riduzione Orario a 35 Ore Settimanali Ai sensi dell’art. 54 del CCNL 2006/09 la riduzione a 35 ore 

settimanali è limitata al solo personale operante su turni caratterizzati da significative oscillazioni degli 

orari individuali in plessi con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la 

settimana. (circolare MEF prot. N. 73073 del 2006) Per l’anno scolastico 2016-2017 il personale avente 

diritto a tale riduzione è il solo personale ausiliario operante su turni nella sede centrale di viale Pepoli. 
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9) Criteri di assegnazione del personale ATA ai compiti e alle sedi 

Nell’assegnazione a sedi o plessi si terrà conto dei seguenti criteri:  

 Continuità  

 Competenze specifiche  

 Richieste scritte di assegnazione a diverso plesso (saranno prese in considerazione solo quelle pervenute al 
Dirigente scolastico entro il 30 giugno). 

 Anzianità di servizio in base alle graduatorie di istituto, se due collaboratori richiedessero la medesima sede.  

Tali criteri hanno validità sempre che non sussistano problematiche che possano essere emerse 
relativamente alla collaborazione pregressa, ai rapporti con l’utenza, alle specifiche esigenze 
dell’Amministrazione.  

In presenza di tali problematiche il Dirigente scolastico, in accordo con la DSGA e informate la RSU assegna il 
collaboratore al plesso ritenuto più idoneo, motivandone adeguatamente le ragioni. 

 

10) Recupero chiusure prefestive  

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d'Istituto, su parere del Dirigente Scolastico e del DSGA, 
sentito il personale (parere positivo espresso con la maggioranza del 50 % più uno del personale), la Scuola 
potrà adottare chiusure nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione delle lezioni e/o attività 
didattica.  

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti 
modalità in ordine di priorità:  

• Recupero delle ore di lavoro straordinario prestate  

• Ferie (su richiesta dell'interessato)  

Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è 
tenuto al recupero delle ore. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di 
funzionamento dell'Istituto.  

 

11)  Ore eccedenti l'orario di servizio (straordinario) - Recuperi compensativi  

Le ore eccedenti l'orario di servizio (cd. straordinario) saranno prestate da tutto il personale su autorizzazione 
e disposizione del Direttore S.G.A., sentito il Dirigente Scolastico, per effettive esigenze di servizio che 
corrispondono al criterio della straordinarietà.   

Per l'effettuazione di tali ore si applicherà il criterio della rotazione, con eventuale esclusione di coloro che si 
trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. Questi ultimi potranno, 
comunque comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al comma precedente.  

Il personale che presta servizio straordinario può esprimere la propria preferenza per la retribuzione con 
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compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con i tetti previsti dalla Contrattazione di Istituto, 
o per il recupero con riposi compensativi.  

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi dovrà essere preventivamente concordato con il 
Direttore SGA e dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell' attività didattica o in occasione delle chiusure 
prefestive, in ogni caso di norma entro l'anno scolastico di riferimento. Qualora per motivi non prevedibili e 
straordinari o per disposizione dell'amministrazione, non fosse possibile fruire delle ore di recupero entro 
l'anno scolastico, le ore residue potranno essere fruite entro il mese di novembre dell'a. s. successivo. 

Le ore eventualmente prestate in eccedenza alle 35 ore settimanali saranno oggetto di giorni di riposo 
compensativi nel periodo di sospensione delle lezioni. 

 

11)  Permessi e ritardi  

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max 36 ore annue), e la 
concessione dei permessi giornalieri, nella misura di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL, avverrà previa 
autorizzazione del DS, sentito il DSGA, informato il collega di lavoro di reparto e presentata apposita domanda 
almeno il giorno precedente.  

La domanda di permesso giornaliero va documentata anche con autocertificazione. 

I permessi brevi vanno recuperati con ore di lavoro, da effettuare entro l'ultimo giorno del due mesi 
successivi. Tale recupero avverrà su richiesta dell'amministrazione, in giorni o periodi di maggiore necessità, 
secondo modalità da concordare con il DSGA. Inoltre, le ore da recuperare saranno inserite nel computo delle 
ore a debito e a credito risultante dalla timbratura. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi 
patologie non sono soggetti a recupero.  

L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione del permesso deve essere comunicato per iscritto, 
specificando i motivi legati alle esigenze servizio. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del 
permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.  

Il ritardo sull'orario di ingresso comporta l'obbligo del recupero con le stesse modalità dei permessi. Il 
recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. In caso di mancato recupero, 
attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.  

Sarà reso noto, mensilmente, un quadro riepilogativo dell' orario del dipendente contente gli eventuali ritardi 
da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.  

 

12) Piano delle ferie del personale A.T.A. 

Entro il mese di aprile di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il personale ATA, in 
applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL 29/11/20097. 2. Il piano annuale delle ferie terrà conto 
dei seguenti criteri: 

 nei mesi di luglio ed agosto e durante la pausa delle lezioni nel periodo natalizio, i collaboratori scolastici 

debbono assicurare la presenza minima di n. 3 unità;  

 gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di una unità per ogni ufficio; 
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 gli assistenti tecnici debbono garantire una qualificata presenza fino al termine degli esami di Stato, 

mentre nei periodi successivi la presenza minima è definita in relazione alle necessità di funzionamento 

dei servizi informativi e manutenzione delle macchine dei laboratori.  

Il personale fruisce dell'intero periodo di ferie spettanti per non più di entro il 31 agosto. E' ammessa la 
richiesta di rinvio delle ferie per non più di 4 giorni per motivi personali.  

Il rinvio della fruizione ferie richieste, operato dall' Amministrazione per motivi di servizio, deve essere 
adeguatamente motivato e non rientra nei limiti di cui sopra. Le ferie rinviate vanno fruite prevalentemente 
nei periodi di sospensione delle lezioni, di norma entro:  

 il 30 aprile dell'anno successivo, se il rinvio della fruizione è stato disposto dall'Amministrazione o 

dovuto ad assenze per malattia; .  

 il 6 gennaio se il rinvio è stato richiesto dal dipendente per motivi personali.  

Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia 
l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale concedendo 
alternativamente i mesi di luglio ed agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi 
consecutivi. 

L'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire per iscritto solo per straordinarie e 
motivate esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da 
un lato e disservizi dall'altro.  

Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica, sentito il parere del DSGA, 
valutate le esigenze di servizio. La richiesta dovrà essere presentata almeno due giorni prima ed essere di un 
limitato numero di giorni. Inoltre, sarà cura dell'interessato informare i colleghi di reparto e avvalersi della 
loro disponibilità di sostituzione possibilmente senza oneri per l'Amministrazione. Sarà prioritaria la 
concessione di ferie durante l'attività didattica a personale a tempo determinato.  

 

13) Fruizione dei permessi di cui all’art.33 comma 3 della legge 104/1992 

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al 
dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco 
temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. (Circolare 
Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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