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Prot. n. 1570      Pontevico,  21.10.2020 
 

• Alla RSU dell’I.C. di PONTEVICO 
• All’Albo 

 
INFORMAZIONE PREVENTIVA A.S. 2020/2021 ai sensi D.L.vo 27 ottobre 2009 n.150  
  
• Visto CCNL 19/04/2018;  
• Visto il D.lgs 165/2001;  
• Visto il D.lgs 150/2009;  
• Considerato che ai sensi dell’art. 22 c. 9 lettera b del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018,  
 
l’informazione verte sulle materie: 

A) proposta di formazione delle classi e degli organici; 
B) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  
 

e che, ai sensi dell’art. 22 c. 8 lett. b CCNL 2016-2018, il confronto avviene sulle seguenti materie:  
1)  articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 
      l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 
      d’Istituto;  
 2) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 
      personale docente, educativo ed ATA;  
 3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  
 4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione 
     delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.   

 
Si fornisce la seguente informativa  
 

A) Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola  
Nella formazione delle classi si richiamano i parametri di riferimento, indicati nel D.P.R. n. 81 del 20 
marzo 2009, cui è necessario attenersi. Per i criteri di formazione classi si fa riferimento al Titolo 7 
art 41 del Regolamento d’Istituto. Per l’anno scolastico in corso sono applicati anche i parametri di 
distanziamento, igienizzazione e ricambio dell’aria previsti dalle indicazioni operative per la 
gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi. 

B) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 
 La scuola intende aderire ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel PTOF. In base 
alla tipologia del progetto il Collegio dei Docenti individua il referente.  

  

MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO  
 

1. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario 
del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il 
fondo di istituto. 
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Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale docente 
 
Articolazione orario di lavoro 
 Nella formulazione dell’orario si terrà prioritariamente conto delle esigenze didattiche ed a criteri di natura 
pedagogico didattica.  

 
 Per la scuola Primaria, la prima esigenza didattica è l’alternanza delle discipline nell’orario settimanale 

delle singole classi, sia nel corso della giornata che della settimana (possibilmente prevedendo non più di 
un linguaggio extra verbale al giorno); pertanto le richieste dei docenti non possono prevalere rispetto alla 
funzionalità dell’orario. Al pomeriggio si devono prevedere, soprattutto per i bambini più piccoli, attività 
extra verbali, compatibilmente con la turnazione nei locali adibiti a determinate attività (es. palestre); 
ricordarsi che il contratto prevede che l’orario degli insegnanti (con cattedra di 24 o 25 ore) debba essere 
distribuito su non meno di 5 giorni lavorativi; ogni insegnante può esprimere una sola richiesta per la 
stesura dell’orario, compatibilmente con quelle dei colleghi e le necessità di una stesura dell’orario 
funzionale per gli alunni; cercare di realizzare orari equivalenti degli insegnanti nella distribuzione delle 
diverse fasce nel corso della settimana (non un insegnante con solo orario al mattino e altro insegnante con 
tutti i pomeriggi); concordare le mense, che andranno distribuite tra tutti gli insegnanti con ore non frontali 
di lezione. I rientri pomeridiani per la scuola primaria saranno equamente distribuiti. L'orario settimanale 
delle lezioni è compilato su delega del Dirigente scolastico dal responsabile di plesso sentiti i team docenti. 
L’elaborazione dell’orario deve tener conto dei vincoli strutturali: insegnanti su più scuole/ spezzoni part 
time, necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni del plesso (palestra, laboratori…), IRC.  
 

 Per la scuola Secondaria di primo grado è opportuno distribuire l’orario di ciascuna materia nei vari 
giorni della settimana. in particolare, le discipline con due ore settimanali è auspicabile non cadano in giorni 
consecutivi. Le diverse discipline dovranno alternarsi sia nel corso della giornata che della settimana; il 
contratto prevede che l’orario degli insegnanti (con cattedra di 18 ore) debba essere distribuito su non 
meno di 5 giorni lavorativi; ogni insegnante può esprimere una sola richiesta per la stesura dell’orario, 
compatibilmente con quelle dei colleghi e le necessità di una stesura dell’orario funzionale per gli alunni; 
prevedere preferibilmente attività non frontali nelle ultime ore della mattinata. Evitare che ciascun docente 
svolga sempre la prima o l’ultima ora di lezione nella stessa classe.  Il calendario delle riunioni è fissato 
annualmente nell’ambito del piano delle attività. I docenti in servizio su più scuole o più classi 
concorderanno all’inizio dell’anno scolastico un calendario delle riunioni, al fine di non superare le 40 ore 
previste dal CCNL.   
  
Sostituzione colleghi assenti - supplenze brevi 
Alla sostituzione dei docenti assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:  
 
• Incarico al docente con ore a disposizione. In caso di più docenti a disposizione l’incarico è conferito 
prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza; 
• Incarico al docente che deve recuperare un permesso breve; 
• Incarico al docente della stessa disciplina o della stessa classe che abbia dichiarato la disponibilità ad 
effettuare ore eccedenti; 
• incarico al docente di altra classe (secondo il criterio dell’equa ripartizione tra coloro che hanno dichiarato 
la disponibilità); 
• retribuzione di ore eccedenti l’orario di servizio; 
In caso di assenza del docente titolare dell’insegnamento di una disciplina, qualora non sia possibile 
provvedere tempestivamente alla sua sostituzione e qualora sia prevista la compresenza dell’insegnante di 
Sostegno, quest’ultimo assume la responsabilità dell’intera classe.  
 
  



In caso di assenza del docente di Sostegno, l’insegnante titolare dell’insegnamento disciplinare assume la 
responsabilità dell’intera classe, salvo nel caso in cui sia assolutamente necessaria la presenza del docente 
di Sostegno, nel qual caso si provvederà alla sostituzione. 
Non saranno possibili le compresenze stabili, per consentire l’utilizzo di tutte le risorse professionali 
disponibili soprattutto alle prime ore in caso di assenza del docente, considerata la difficoltà storica a 
reperire supplenti nell’arco della mattinata 

Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il 
fondo di istituto L’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del PTOF, 
deliberati dal Collegio docenti, è determinata dai seguenti criteri in ordine di priorità:  
• competenze specifiche documentate;  
• domanda individuale supportata da specifico progetto/programma di lavoro;  
• titoli professionali e culturali;  
• equa distribuzione degli incarichi.  
  

Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale ATA  
a) Orario di lavoro dei collaboratori scolastici  

L’orario di lavoro è funzionale all’organizzazione dei plessi, per cui sono previsti adattamenti flessibili 
dell’orario giornaliero in caso di riunioni, attività di arricchimento didattico, aggiornamento o altre 
necessità. È prevista una turnazione su base settimanale o nell’arco della settimana, per garantire un 
equilibrato carico di lavoro.  
L’orario di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi in tutti i plessi, tranne nelle scuole secondarie di primo 
grado di Alfianello e Pontevico e nei locali della segreteria di Pontevico. l’orario definitivo di servizio sarà 
determinato non appena tutto l’organico dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi sarà al 
completo.  
Nella determinazione dell’orario al personale verranno osservati i seguenti criteri:  

• garantire efficacia ed efficienza del servizio;  
• garantire un’equilibrata presenza di personale;  
• valorizzare le competenze;  
• garantire la presenza nelle scuole di un numero adeguato di addetti al Primo Soccorso e 

all’Antincendio.  
Nel corso dell’anno scolastico, per sopravvenute esigenze, potrà essere variato l’orario di servizio, previa 
comunicazione al personale interessato.  
Nei giorni di sospensione delle lezioni l’orario di servizio per tutto il personale sarà antimeridiano (salvo 
esigenze collegate a riunioni pomeridiane, aggiornamento dei docenti, ecc. o lavori di manutenzione degli 
edifici).  

b) Orario di servizio del personale amministrativo 
 Per l’anno scolastico 2020/21 la dotazione organica è di n. 5 assistenti amministrativi. 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, 
turnazioni).  
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, limitatamente ai 
mesi di luglio e agosto), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 
7.30 alle 13.30.  
 
Ore straordinarie e riposi compensativi  
Eventuali ore straordinarie all'orario di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore 
dei Servizi Generali Amministrativi ed effettivamente prestate. Esse costituiscono un monte ore che può 
essere recuperato, previa autorizzazione del D.S.G.A., compatibilmente con le esigenze di servizio nelle 
seguenti modalità:  
- fruizione di permessi brevi;  
- durante i periodi di chiusura delle scuole (chiusure prefestive, vacanze di Natale, Pasqua, estive, 
sospensioni determinate dal calendario scolastico);  



I recuperi compensativi dovranno essere effettuati obbligatoriamente entro il 31 agosto dell’anno 
scolastico in corso e, comunque, per il personale assunto a tempo determinato entro la scadenza del 
contratto di lavoro.  
 
Sostituzione dei colleghi assenti  
1. La sostituzione temporanea di collaboratori scolastici, per assenze degli stessi, avviene da parte dei 
collaboratori presenti, anche con spostamento di plesso e con cambio di orario, secondo i seguenti criteri:  

a) disponibilità personale;  
b) rotazione.  

2. Eventuale orario aggiuntivo svolto dal personale per sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuito 
secondo il vigente CCNL per le ore effettivamente svolte (entro il limite fissato dalla contrattazione 
integrativa sul fondo dell’istituzione scolastica) o recuperato. In quest’ultimo caso le ore, di norma, saranno 
recuperate secondo le modalità previste nel punto precedente e previo accordo con il DSGA.  
3. La sostituzione per assenza temporanea degli assistenti amministrativi avviene da parte degli assistenti 
presenti secondo due modalità: 

 - orario straordinario con possibilità di retribuzione entro i limiti fissati dalla contrattazione 
integrativa sul FIS, o recupero secondo i criteri stabiliti nel punto “ore eccedenti e riposi compensativi” 

 - intensificazione concordata in sede di contrattazione integrativa.  
 
Chiusure prefestive  
Nel caso di chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto, il personale ATA potrà prestare servizio 
regolarmente oppure effettuare recupero di ore svolte in eccedenza, recupero festività, ferie. In caso di 
chiusura di un plesso, i collaboratori scolastici presteranno servizio in altro plesso, in base ad eventuali 
necessità di apertura dello stesso, o in segreteria.  
 
Ferie  
La turnazione per le ferie estive verrà definita entro la metà del mese di maggio; nel caso in cui tutto il 
personale richieda lo stesso periodo, in mancanza di disponibilità a modificare la propria richiesta, si 
procederà a sorteggio adottando il criterio della turnazione annuale, per esigenze di apertura dei plessi e di 
funzionamento della segreteria, per il quale è necessario garantire la presenza di un addetto per ciascuna 
area.  
 
Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto  
Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate nel piano delle attività 
del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del PTOF e al miglioramento 
dell’organizzazione dell’istituzione scolastica. L’assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario 
della prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale, 
e a domanda degli interessati: 
 1) Titoli professionali attinenti alla mansione richiesta  
2) Attività di formazione attinente alla mansione richiesta  
3) Esigenze di servizio  
Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa 
disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità. Al fine di migliorare il 
coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà favorita la rotazione tra tutto il 
personale dichiaratosi disponibile. Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il 
compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfetario o in relazione alle ore 
effettivamente prestate.  
Gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica, ex. Art.7 CCNL 2004-2005, sono anch’essi 
individuati nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.  
  
 
 
 



 
 

2. Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 
scolastica del personale docente, educativo ed ATA  

 
Criteri riguardanti le assegnazioni dei docenti alle sedi  
I docenti della scuola dell’Infanzia (n. 2 plessi), i docenti della scuola Primaria (n. 3 plessi) ed i 
docenti della scuola secondaria di primo grado (n. 3 plessi) verranno assegnati alle sedi dal 
dirigente scolastico secondo i seguenti criteri, in via prioritaria:  
 
a. L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già 
titolari nella sede; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino a 
seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nella sede 
con effetto dal 1° settembre.   
b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nella sede, sarà di norma considerato 
prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano 
oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico, quali l’esigenza di 
una equa distribuzione tra i plessi dei docenti di ruolo. 
c. Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che 
possono essere rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da 
elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo.  
d. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche 
ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine 
della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.   
e. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato, incaricati e supplenti, 
dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile.  
 f. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe/plesso, l'accoglimento della 
domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari 
diritti tutti i docenti della sede, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti sopra esposti.  
g. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come ulteriore 
elemento da tenere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante.  
h. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di istituto 
assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel 
corso dell'anno precedente.  
 In caso di parità di punteggio o di continuità, sarà spostato il docente che è arrivato nell’Istituto da 
un numero inferiore di anni; in caso di ulteriore parità sarà spostato il docente che ha prestato 
servizio in quel plesso da un numero di anni inferiore.  
 
In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a 
qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.   

 
In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente Scolastico 
può, con atto motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei 
docenti fra sedi diverse in deroga ai criteri. 
 
Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato nel Collegio Docenti di settembre e 
pubblicato all’albo dell’Istituto.   
 
Criteri riguardanti l’assegnazione alle sedi dei collaboratori scolastici 
 L’Istituto Comprensivo di Pontevico è formato da 8 plessi scolastici: le scuole dell’Infanzia di 
Pontevico ed Alfianello, le scuole Primarie di Pontevico, Alfianello, San Gervasio Bresciano, le scuole 
secondarie di I grado di Pontevico, Alfianello, San Gervasio Bresciano.  
La dotazione organica comprende n. 18 collaboratori scolastici in organico di diritto. 



Per lo svolgimento delle mansioni relative alla sorveglianza ed alle pulizie, tenuto conto della 
complessità logistica degli edifici si rimanda al Piano di lavoro del Personale ATA redatto dal DSGA.  
Considerato che al momento l’organico dei Collaboratori Scolastico non risulta al completo, le 
assegnazioni verranno effettuate dopo il conferimento delle relative nomine a copertura 
nell’osservanza dei seguenti criteri:  
 garantire la continuità del servizio;  
 maggiore anzianità di servizio (in caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio);  
 assegnare in base alle richieste, in presenza di posti liberi o con scambio concordato tra il 

personale, garantendo un’equa distribuzione, in rapporto alle esigenze e alla complessità 
delle singole scuole.  

Nel caso di richiesta di spostamento (da presentare in direzione entro il 30 giugno) da un plesso ad un altro, 
vengono osservati i criteri sopraindicati. A parità di condizioni potrà essere considerata la posizione in 
graduatoria. Nel caso in cui sia richiesta una particolare valutazione di natura organizzativa, il dirigente 
effettua l’assegnazione ai plessi in deroga ai precedenti criteri motivandoli agli interessati e alle RSU; può 
essere disposto lo spostamento in corso d’anno del personale, in presenza di particolari situazioni 
problematiche, previa informazione alle RSU.  
 

3. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento  
 
1. La partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto;  
2. le iniziative formative si svolgono, ordinariamente, al di fuori dell’orario di insegnamento;  
3. gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione ad iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio. Le stesse opportunità sono previste 
anche per il personale docente che partecipa in qualità di formatore;  
4. per la sostituzione si provvederà prioritariamente con una articolazione flessibile dell’orario di lavoro;  
5. nel caso in cui non sia possibile la sostituzione secondo le modalità di cui al punto precedente, si 
procederà secondo la normativa prevista per le supplenze brevi, vigente nei diversi gradi scolastici. 
 6. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera 
servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero.  
  
4. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out.  

Responsabilità disciplinari  
Per garantire l’informazione, la trasparenza e la condivisione, con tutto il personale, delle responsabilità 
disciplinari, è pubblicato sul sito dell’Istituto il Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici.  
   

Piano delle risorse complessive per il salario accessorio   
Con nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 - Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva 
del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021” è stata comunicata la risorsa 
complessivamente disponibile per il periodo settembre 2020 – agosto 2021, per la retribuzione accessoria, 
pari a euro 75.283,61 lordo dipendente, compresa  la risorsa finanziaria assegnata finalizzata alla 
valorizzazione del personale scolastico pari a euro 14.427,42. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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