
VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO DEL 6/2/15 
 
Il giorno 6/2/15, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 si è svolto l’ultimo incontro di contrattazione  
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Benini”, a cui hanno partecipato il Dirigente 
Scolastico, la DSGA, le RSU Menna e Santaniello, la Sig.ra  Petito (delegata del 
rappresentante sindacale UIL), il Sig. Nicastro Fabio (delegato del rappresentante 
sindacale SNALS) e il Sig.Vocino (delegato del rappresentante sindacale CISL).  
Per quanto riguarda la parte normativa del Contratto Integrativo di Lavoro per l’anno 
scolastico 2014/2015, il Dirigente Scolastico informa i presenti che la copia definitiva è 
pronta per la sottoscrizione. Sono state corrette punteggiatura, imprecisioni lessicali e 
numerazione degli articoli.  
Rispetto al Contratto dell’anno scolastico 2013/2014 le principali modifiche di carattere 
generale sono le seguenti: 

• E’ stata inserita al CAPO III la Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Responsabile del sistema di 
prevenzione e protezione e medico competente, Figure sensibili e Formazione 
sulla sicurezza)  

• E’ stato inserito l’ultimo articolo (54) relativo alle Procedure della contrattazione di 
istituto.  

• Al CAPO VI del Contratto (Attività aggiuntive e Fondo d’Istituto), è inserito il Fondo 
dell’istituzione scolastica, con riferimento ai relativi  allegati (1-2-3-4) illustrati ai 
presenti dal DS, con chiarimenti da parte del DSGA.  

Per quanto concerne l’area relativa al Personale ATA, dopo la discussione in merito agli 
articoli 35 e 44, le principali modifiche sono di seguito riportate: 
 

• art.35 (Sostituzione colleghi assenti), per gli assistenti amministrativi, si procede 
all’individuazione di sostituzione, per assenze superiori a 15 giorni continuativi (non 
più a 20);  

• art. 44 (Lavoro straordinario), il comma 7 viene ribadito (per le sostituzioni dei 
collaboratori scolastici si riconosce la ½ ora). Viene cancellata la parte successiva: 
“Nel caso in cui il settore assegnato al personale assente sia completamente vuoto, 
per assenza delle classi, non si riconoscono ore di straordinario”).  
 

In risposta alle richieste avanzate dai docenti e dal personale ATA in occasione delle 
assemblee sindacali tenute dalle RSU il 30/1/15 in orario di lavoro, il Dirigente scolastico 
risponde in sintesi.  
 
Per il Personale Docente: 
 
1)In riferimento all’art. 27,comma 7), è riconosciuto il riposo compensativo la domenica 
solo per gli stages all’estero con partenza di domenica.  
 
2)In riferimento all’art. 28 (aggiornamento), il DS sottolinea la dicitura “compatibilmente 
con le risorse finanziarie eventualmente disponibili” (attualmente non ce ne sono). Le ore 
di aggiornamento che verranno valutate per un eventuale compenso dovranno essere 
almeno 15. Il DS puntualizza che il Collegio Docenti non deve deliberare alcuna 
approvazione di partecipazione a corsi di aggiornamento del singolo docente, spettando al 
DS stesso la concessione della relativa autorizzazione. 
 
3)Vengono riconosciute 3 ore per classe ai docenti di matematica ed italiano coinvolti nelle 
attività correzione delle prove INVALSI delle classi seconde, in totale 42 ore; per poter 



recuperare le ore necessarie, si è provveduto alla decurtazione di un’ora (da 6 a 5) da 
quelle originariamente attribuite ai coordinatori di classe. 
4)Sono state nel contempo incrementate le ore attribuite alla  Commissione Biblioteca (20 
ore) e quelle relative ai docenti che hanno partecipato all’organizzazione dell’Open Day di 
tedesco e francese (in totale 10 ore). 
 
Per il Personale ATA: 
1)In riferimento all’art. 40 (permessi giornalieri, orari e recuperi) comma 8, il DS ribadisce 
che, per un lavoratore che dovesse  lasciare il servizio nel corso della giornata per 
malattia, il recupero delle ore eventualmente effettuate non possa essere riconosciuto,  
coprendo l’eventuale certificato medico l’intera giornata. 
 
2)Per quanto riguarda il contributo del gestore dei distributori di caffè e merendine,il DS 
ribadisce che  è riservato agli studenti e finalizzato ad attività didattiche. Con il nuovo 
bando previsto per l’anno scolastico prossimo,nel caso di un contributo decisamente più 
elevato, potrà eventualmente essere presa in considerazione l’ipotesi di riservare una 
parte di tale contributo anche al personale ATA (eventuale contributo di riconoscimento 
per la pulizia e smaltimento dei rifiuti legati al consumo dei prodotti dei distributori 
automatici ). 
 
3)Per le sostituzioni: se mancano due collaboratori scolastici per sei giorni continuativi, si 
provvede alla sostituzione di 1 collaboratore assente. 
 
4)Vengono previste, per i collaboratori scolastici, rispettivamente 35 ore per il liceo e 40 
per la sede, da riservare ad eventuali sostituzioni di colleghi assenti o per lavori 
straordinari che si rendessero necessari. Nel caso non venissero utilizzate queste ore 
rimarrebbero comunque da attribuire ai collaboratori scolastici previa definizione della 
relativa modalità attraverso relativa contrattazione. 
 
La riunione si conclude con la firma del contratto e degli allegati da parte del Dirigente 
Scolastico, delle RSU e dei delegati sindacali. 
 
Melegnano, 20 febbraio 2015 


