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   Alla R.S.U.  
   Alla R.S.A. 

dell'I.C. di CORNATE D’ADDA 

 
   Alle OO.SS. TERRITORIALI   

      firmatarie del CCNL 19/04/2018 

(FLC CGIL - UIL SCUOLA – CISL SCUOLA,  

                    SNALS CONFSAL – FED.NAZ. GILDA     

UNAMS) - LORO SEDI                      

 

E p.c.     Al PERSONALE TUTTO 

o ALBO sito Web 
 
 
 
Oggetto: Avvio relazioni sindacali – Informativa art.5 CCNL 2018 
 
Si trasmettono elementi conoscitivi relativi alle materie specifiche oggetto di informativa (art.5) e alle materie oggetto di confronto 
(art.6) e di contrattazione (art.7). 
 
Materie oggetto di informativa (art.5) 
 

 Proposta formazione delle classi e degli organici 
Criteri scuola primaria e secondaria di primo grado:  
a) classi miste per sesso;  
b) classi omogenee per livelli di apprendimento tenendo conto delle informazioni passate dagli insegnanti dell’ordine di 
scuola precedente; 
c) considerazione delle possibili situazioni comportamentali problematiche 

 Proposta organico A.S.2019-2020 
 

Scuola Primaria  

25 classi – tempo scuola 40 ore settimanali  
(11 classi sede di Cornate, 5 classi sede di Porto, 9 classi sede di Colnago) 
49 docenti comune: n. 07 spezzoni orari (7 + 9 + 5 + 12 + 6 + 9 + 12) per un totale di 60 ore; n. 12 docenti 
sostegno + n. 02 spezzoni; IRC + n. 04 ore. 
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Scuola Secondaria di I 
Grado 

15 classi  
(10 classi - tempo scuola normale, 5 classi – tempo scuola prolungato)  
In aggiunta all’organico calcolato in base alle discipline, come per l’a.s. precedente, è stato attribuito n. 01 posto 
di inglese AB25 potenziamento. 

Personale ATA 
4 assistenti amministrativi  
15 collaboratori scolastici 

 

 Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei: 
Criteri:  
a) Disponibilità formale del personale;  
b) valorizzazione delle competenze professionali specifiche documentate con titoli;  
c) valorizzazione delle competenze professionali specifiche acquisite con l’esperienza documentata. 

 
Materie oggetto di confronto (art.6) 
 

 Articolazione orario lavoro docenti e ATA  
Criteri per orario docenti:  

a) orario didattico funzionale ai processi di apprendimento degli alunni;  
b) considerazione esigenze dei docenti con completamenti o su più plessi;  
c) richieste emerse nei precedenti anni dal Collegio dei Docenti: accortezza nell’unire due ore consecutive per prove scritte di 

italiano e di matematica. 
Criteri per orario ATA:  

a) considerazione di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi 
sanitari dell’ASL;  

b) considerazione di eventuali esigenze dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative;  
c) non superamento delle 9 ore di servizio al netto della pausa nei previsti per norma. 

 Assegnazione alle sedi 
Criteri docenti già in servizio:  

a) continuità sul plesso;  
b) eventuali richieste motivate di spostamento ove possibile;  
c) valorizzazione delle specifiche competenze e professionalità possedute dal docente alla luce degli obiettivi di processo 

della scuola 
Criteri docenti già neoarrivati:  

a) particolari competenze necessarie al plesso;  
b) graduatoria 

Criteri docenti potenziamento:  
a) distribuzione delle ore di potenziamento, ove possibile, al fine di coinvolgere quanto più possibile tutti i docenti ed evitare 

che siano utilizzati solo per supplenze. 

 Criteri personale ATA 
Criteri individuazione numero unità per sedi:  

a) numero delle classi e degli spazi utilizzati; 
b) tipologia delle strutture scolastiche dei singoli plessi; 
c)  esigenze connesse agli uffici di presidenza e di segreteria. 

Criteri assegnazione:  
a) Conferma della sede occupata nell’anno precedente; 
b) sulla base della dichiarata disponibilità all’assegnazione di incarichi specifici rispondenti alle esigenze del plesso; 
c) su richiesta dell’interessato, compatibilmente con le esigenze del plesso (dopo valutazione del Dirigente); 
d) tra i nuovi lavoratori l’assegnazione è effettuata su posti vacanti, sulla base delle esigenze di servizio; 
e) numero di collaboratori che usufruiscono di permessi previsti dall’art. 33 c. 3 della legge n. 104 / 1992 presenti nel plesso. 

 Fruizione permessi per aggiornamento personale docente e ATA 
Criteri:  

a) formazione in servizio con particolare riguardo alle materie legate alla sicurezza;  
b) formazione su tematiche coerenti con le priorità della scuola, nei limiti dei vincoli dell’organico interno e delle possibili 

sostituzioni dei colleghi assenti nel rispetto della normativa. 

 Promozione legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo e individuazione misure prevenzione stress da lavoro 
correlato 

Criteri:  
a) verranno incoraggiate iniziative curriculari ed extracurriculari che promuovano la legalità;  
b) rilevazione del benessere organizzativo e dello stress lavorativo del personale a cura dell’RSPP, al fine di individuare 

azioni di prevenzione e protezione dei lavoratori.  
 



Materie oggetto di contrattazione integrativa (art.7) 
 

 Attuazione normativa in materia di sicurezza 
Criteri:  
Si confermano i criteri adottati nell’a.s.2018-2019 

 Attuazione diritti sindacali 
Criteri:  
si confermano i criteri adottati nell’a.s.2018-2019 

 Ripartizione FIS e attribuzione compensi accessori 
Criteri ripartizione FIS:  

a) in proporzione al numero delle unità di ogni contingente (ATA, docenti) previsto in organico di fatto / sulla base della 
seguente proporzione: 80% personale docente, 20% personale A.T.A. 

Criteri compensi accessori docenti e ATA: 
Gli incarichi verranno attribuiti mediante nomina scritta sulla base dei seguenti criteri:  

a) richiesta scritta del lavoratore;  
b) corsi di formazione specifici o attinenti all’attività da svolgere;  
c) esperienze pregresse;  
d) conoscenza e capacità utilizzo tecnologie informatiche e della comunicazione. 

 Compensi bonus premiale 
Criteri:  

a) Il compenso minore non potrà essere inferiore a 400.00 €, quello maggiore non potrà essere superiore a 850.00 €.     

 Fasce di flessibilità entrata e uscita personale ATA 
Criteri:  

a) la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all’apertura/ chiusura dei plessi scolastici, all’avvio/chiusura delle 
operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici; 

b) la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un’unità a presidio del servizio. 

 Ripartizione risorse per la formazione 
Criteri:  

a) Utilizzo somma indistinta per la formazione ATA e docenti in materia di sicurezza 
b) Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il 
PTOF. 

c) Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano 
annuale di formazione 

 Diritto alla disconnessione 
Criterio:  

a) Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 (escluso sabato e 
domenica). In altri orari può utilizzare solo strumenti asincroni e il lavoratore è libero di non rispondere. 

 Riflessi innovazione con le TIC su qualità del lavoro 
Criteri:  

a) per facilitare i processi organizzativi e rendere fluide le procedure sarà incoraggiato l’uso delle tecnologie e il supporto tra 
pari per lo sviluppo della padronanza nell’uso delle TIC sia in area amministrativa che didattica. 

 
Le SS.LL. sono convocate per il giorno 26 settembre 2019 alle ore 12.00 presso la sede centrale dell’Istituto.  

 
 

 

 
 

 


