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INFORMATIVA 

Criteri generali dell'organizzazione dellavoro e dell'articolazione dell'orario di 
lavoro del personale docente A.S. 2014-2015 

Art. 1 - Finalita 
II presente contratto e finalizzato al conseguimento di risultati di qualita, efficacia ed 
efficienza nell'eragazione del servizio, attraverso un' organizzazione del lavora del 
personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze 
prafessionali. 

Art. 2 - Campo di applicazione 
Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto iI personale docente, 
ivi compreso quello a tempo determinato, e al persona Ie docente del Centro Territoriale 
di Educazione Permanente. 

Art. 3 - Ora rio di lavoro 
L'orario di lavora del personale docente consta di 25 / 22+2 / 18 ore settimanali· 
articolate, di norma, in non meno di cinque giorni, rispettivamente per i docenti scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 10 grado. 
Diversa articolazione e possibile su preciso progetto inserito nel POF e fatto salvo il 
rispetto del monte ore annuo di servizio del docente e comunque nel limite massimo di 24 
ore settimanali di docenza frantale. 
I criteri di formulazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati dal ConSiglio di 
Istituto sulla base della delibera approvata dal Collegio Docenti: 
- distribuzione nell'arco della settimana delle discipline: compatibilmente con i vincoli di 
cattedra e/o incarico (es. : Part-time) 
- attenzione aile fasce orarie, in relazione al potenziale diverso rendimento degli alunni. 

Le attivita curriculari della scuola sono: 

SCUOLA DELL' INFANZIA LUNEDI - VENERDI 08.00 -16.00 
LOC. S.SEBASTIANO 
SCUOLA PRIMARIA LUNEDI'- SABATO 08.10 - 13.10 

"M.SENECI" 
SCUOLA PRIMARIA LUNEDI' - VENERDI 08.30 - -16,00 

"V. BACH ELET" SABATO 08.30 - 12.30 
SCUOLA PRIMARIA LUNEDI' - SABATO 08.30 - 12.30 

"M-TERESA DI CALCUTTA" LUNEDI'-MERCOLEDI-SABATO 14.00 - 16.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI DA LUNEDI A SABATO 08.00 - 13.00 
PRIMO GRADO 
PLESSE "GNUTTI" 

SCUOLA SECONDARIA or DA LUNEDI A SABATO 08.00 - 13.00 
PRIMO GRADO LUNEDI' -MERCOLDI' - VENERDI 14.30 - 16.30 
PLESSO \IT.LANA'' IENTRO POMERIDIANO 

I CI.P.I.A UTILIZZO LOCALI I DA LUNEDI' A VENERDI 15,30 - 21.30 I 

(a menD di specifiche attivita di pragetto) tenendo conto delle attivita previste nel POF. 

L'orario di lavora pUG essere strutturato su base plurisettimanale e riflettere i criteri di 
flessibilita organizzativa e didattica prevista dai pragetti approvati dal CD. ed inseriti nel 
POF. 
Per quando riguarda i permessi retribuiti si fa riferimento al CCNL 27/11/2007 all'art.15 e 
artt.71 -73 del Decreto Legge 112 del 25/06/08 convertito in Legge 133 del 06/08/08 

Art. 4 - Ora rio di lavoro flessibile 
L'orario di lavora e funzionale aile necessita determinate dal POF per I'erogazione del 
servizio, pertanto tutti i casi di flessibilita devono essere ricondotti a progetti debita mente 
approvati dal CD. 
Non si riconosce rientrante nella flessibilita la presenza di ore buche nell'orario settimanale 
delle lezioni. 

Art. 5 - Programmazione plurisettimanaie dell'orario di lavoro 
La pragrammazione plurisettimanale deli'orario di lavora e funzionale alia realizzazione di 
progetti approvati dal CD. e la sua applicazione pUG modificare anche I' orario di 
docenti non interessati all'applicazione della pragrammazione plurisettimanale stessa. 

Art. 6 - Completamento dell'orario cattedra 
In tutti i casi in cui I'orario cattedra del docente e inferiore aile 18 ore settimanali per la 
scuola secondaria di primo grado e aile 22 ore per la primaria, il completamento awiene 
attraverso Ie ore messe a disposizione; si conviene di utilizzare il 50% delle ore di 
contemporaneita per attivare progetti rivolti aile utenze deboli (percorsi di 
alfabetizzazioneper alunni stranieri - attivita in piccolo gruppo per il recupero e iI 
potenziamento in situazioni di difficolta negli apprendimenti) e il restante 50% per la 
sostituzione dei colleghi assenti. 

Art. 7 - Gestione delle supplenze 
Per ciascuna ora della settimana, ai docenti che 10 desiderano/ e possibile dichiarare la 
propria disponibilita ad effettuare supplenze; tale disponibilita non dara diritto alia 
retribuzione a seguito di delibera del CD. del 9/9/2003 e non piLI abrogata. 
Per la prima ora di lezione la comunicazione deve essere effettuata di norma iI giorno 
precedente, per tutte Ie altre ore deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque 
nell' ora precedente quella di disponibilita dichiarata. 
AI docente, per 10 svolgimento di detta attivita, viene corrisposto I'importo previsto 
contrattualmente. 
E' data facolta al docente di recuperare I'ora data, in alternativa al pagamento, previo 
accordo con I'ufficio di presidenza e compatibilmente con Ie esigenze di servizio. 
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Art. 8 - Modalita di utilizzazione del personale in rapporto al POf 
Per tutte Ie attivita previste dal POF, la risorsa primaria e costituita dal personale 
docente dell' istituzione scolastica. 
In assenza di specifiche professionalita, al fine di soddisfare i bisogni formativi evidenziati, 
iI Dirigente Scolastico pub far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime 
con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in 
posses so delle competenze richieste, come previsto anche dal decreto 44/2001. 
Per i docenti esterni la designazione sara disposta dal dirigente scolastico sulla base del 
possesso delle competenze richieste , rilevabili dal "curriculum vitae". 

Art. 9 - Criteri per I'individuazione del personale docente da utilizzare nelle 
attivitfl retribuite con it fonda d'istituto 
Per tutte Ie attivita retribuite con iI fondo d' istituto, I' individuazione e I' assegnazione 
del personale docente e effettuata dal Collegia Docenti, salvo i casi in cui la norma 
contrattuale preveda procedure diverse, oppure tali attivita rientrino tra quelle 
disciplinate dal precedente art. 8 del presente atto di contrattazione. 
Le ore verranno compensate solo su presentazione di documentazione attestante iI 
servizio prestato in orario aggiuntivo, tranne per Ie attivita che prevedono intensificazione 
dell'impegno diffuso nel quadro orario ( collaboratori-coordinatori- responsabile ora rio ) 
come da piano approvato dal collegio dei docenti del " ...... ; 

Art. 10 - Criteri riguardanti I'assegnazione dei docenti aile classi 
Per quanta attiene tale articolo si fa riferimento alia delibera pari oggetto del c.1. che 
ha recepito la medesima delibera del Collegio Docenti, criteri inseriti nel P.O.F.: 

- Continuita didattica; 
- Competenze didattiche specifiche, costruite sui campo e/o attraverso attivita di 

aggiornamento e formazione in servizio. 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Caccagni 


