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 Oggetto: Informazione preventiva  A.S. 2019/2020 . ART.6, comma  2,  CCNL 2018  

 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione dell’accordo ARAN –OO.SS. 13 marzo 2013 che stabilisce che “qualora a seguito di 

dimensionamento delle Istituzioni scolastiche si dà vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i 

rappresentanti delle RSU restano in carica…” in determinate condizioni. Considerato che, a seguito del 

dimensionamento che ha coinvolto  la nostra scuola che da IISS è diventato Liceo puro, che 

sostanzialmente non ha subito modifiche, nessun accorpamento e scorporo, e che le RSU presenti sono  

rappresentative di tutte le componenti e le sedi, si procede alla contrattazione con la stessa rappresentanza 

fino a scadenza del mandato. 

 

Nel rispetto delle norme vigenti, D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/09 e dal D.Lgs. 141/2011, 

degli obiettivi e strumenti previsti dal sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti fornisce alla R.S.U. costituita e ai rappresentanti delle OO.SS. di categoria 

accreditati l’ informazione preventiva sulle seguenti materie previste dall’art.6, comma 2 del CCNL/2007: 

1. formazione delle classi e organici della scuola; 

2. orario delle lezioni e orario di servizio del personale docente e Ata; 

3. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

4. utilizzazione dei servizi sociali; 

5. criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente alle classi e il personale ata alle sezioni 

staccate. 

 

Si ricorda che sulle materie oggetto di informazione i rappresentanti sindacali hanno sostanzialmente un 

ruolo di  controllo e verifica sull’operato dell’istituto e sui provvedimenti gestionali del Dirigente scolastico 

nel rispetto delle competenze degli OO.CC. dell’istituzione scolastica. 

 L’informazione preventiva viene inviata in data odierna e pubblicata all’albo della scuola.   

 

 

Punto 1: formazione delle classi e organici della scuola 

 

In riferimento  al punto 1) la RSU prende conoscenza che per l’a.s. 2019/2020 si sono formate  per il Liceo 

Classico 3 classe prime, 2 per il Liceo Artistico anziché 3 come previsto e 1 per il Liceo Scientifico, che 

sono state autorizzate due  classi 3^ articolate per il  liceo artistico. 

Prende conoscenza, altresì che la formazione delle classi è basata sui  criteri deliberati dal  Consiglio di 

Istituto nella seduta del 03.09.2019  
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Per l’anno scolastico 2019/20 sono state autorizzate n. 28  classi,  sono state  attivate  27 classi:  

12 al liceo classico 

11 al liceo artistico  

  4 al liceo scientifico  

Gli organici del personale docente e ata per l’a.s. 2019/2020 sono stati già inviati e affissi all’albo 

sindacale. 

 

Punto 2: orario delle lezioni e orario di servizio del personale docente e Ata 

 

In riferimento al punto 2) il dirigente ricorda che fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, 

l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo 

svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative 

di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli 

ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e 

secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 

 

Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della 

durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni 

nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta 

dal collegio dei docenti. 

3.Il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, 

inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale 

dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti 

scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Orario di funzionamento 

     

 Liceo Artistico Liceo Classico Liceo Scientifico 

Lunedì 8:20 – 13:20 8:15 – 14:05 classi  1C e 2C 

8:15 – 13:45 tutte le altre  

8:20 – 13:20 

Martedì 8:20 – 13:20 8:15 – 14:05 classi 1C, 2C, e classi 

del triennio 

8:15 – 13:45 classi biennio A e B 

8:20 – 13:20 

Mercoledì 8:20 – 13:20 8:15 – 14:05 classi 1C e 2C 

8:15 – 13:45 classi triennio 

8:15 – 13:15 classi biennio A e B 

8:20 – 13:20 

Giovedì 8:20 – 13:20 8:15 – 14:05 classi 1C, 2C, classi 

3^ e 4^ 

8:15 – 13:45 tutte le altre classi 

8:20 – 13:20 

Venerdì 8:20 – 13:20 8:15 – 14:05 classi 1C e 2C 

8:15 – 13:45 classi triennio 

8:15 – 13:15 classi biennio A e B 

8:20 – 13:20 

Sabato  8:20 – 13:20 LIBERO 8:20 – 13:20 

Rientro 

curriculare  

giovedì ore 14:00 – 

16:30 Da fine 

ottobre  

  

Rientro 

extracurriculare  

 lunedì e mercoledì ore 14:00 – 

16:30 

 

martedì ore 14:00 – 16:30 

Pertanto, con l’adozione di un modello organizzativo flessibile e coerente con le logiche della riforma del 

sistema scolastico, sarà adottata una diversa articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, che 

discende da una analisi di contesto, con l’obbligo di recupero delle frazioni di ora eventualmente non 

prestate dai docenti. 

In tal modo resta impregiudicato il diritto degli studenti a fruire di tutto il monte ore previsto, così come 

disposto dall’art.3 comma 5 del D.I. n.234/99 ove  afferma che la definizione di unità di insegnamento non 



coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, nell’ambito 

del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo. 

Tali spazi residui saranno recuperati dai docenti e restituiti prioritariamente alle classi interessate secondo 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti: 

 visite e viaggi 

 copertura assenze  

 ampliamento offerta formativa 

 attività integrative pomeridiane 

 corsi di recupero e approfondimento 

 progetti per area dipartimentale e/o di ambiti 

 @learning Telelavoro 

 codocenza  a favore di alunni H o BES/DSA 

 recupero/approfondimento particolarmente per le competenze base in 

coerenza con il PDM. 

 attività di alternanza scuola-lavoro 

 

Punto 3: criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

 

Preso atto che il diritto-dovere della formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, si stabiliscono i criteri generali per la fruizione dei permessi per 

l’aggiornamento ai sensi dell’art.64, comma 13 del CCNL vigente. 

Si conviene che la fruizione del diritto/dovere  alla formazione attraverso l’autonoma e individuale 

partecipazione di unità di personale dovrà avvenire a richiesta e rispondente ai seguenti requisiti: 

il tema della formazione-aggiornamento dovrà essere coerente con gli indirizzi generali del PTOF in 

adozione e con le linee di indirizzo dell’attuale riforma dei licei; 

si darà priorità alle attività di formazione organizzate dall’Amministrazione, dall’ambito o da istituzioni 

scolastiche in rete o singolarmente; 

qualora ci siano più richieste coincidenti temporalmente, saranno autorizzati permessi nella misura di n.1 

unità di personale docente e n.1 ata per sede, nell’esercizio del potere discrezionale, valutata l’attività in 

questione e, in mancanza seguendo l’ordine cronologico della richiesta. 

 

Punto 4: utilizzazione dei servizi sociali 

 

In riferimento al punto 4) la scuola opera in collaborazione con i servizi sociali territoriali mettendo in atto 

tutte le strategie che possano servire a ridurre i fenomeni di dispersione degli allievi in obbligo di 

istruzione, accoglie con favore assistenti alla persona e alla comunicazione, nonché personale OSS. 

  

Punto 5:  criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente alle classi e il personale ata alle sezioni 

staccate  

 

In riferimento al punto 5 ), si precisa che la materia rientra tra le prerogative dirigenziali per effetto del Dlgs 

150/09.  

L’assegnazione dei docenti alle classi, salvo il vincolo oggettivo del numero delle cattedre interne, esterne, 

miste, delle ore residue ed eccedenti di insegnamento, avverrà secondo i criteri proposti  dal Collegio dei 

docenti:               

continuità didattica per i docenti; 

un unico docente per latino greco per il liceo classico e matematica e fisica nel liceo scientifico almeno il 

quinto  anno; 

equa distribuzione dei carichi di lavoro tra docenti; 

garantire il maggiore equilibrio possibile nei corsi tra docenti a tempo determinato ed indeterminato; 

garantire l’insegnamento CLIL ove vi siano le professionalità prioritariamente per le classi terminali;  

per eventuali ore eccedenti o residue in classi collaterali si terrà conto delle disponibilità dichiarate e in caso 

di concorrenza della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto”; 

assegnazione dei docenti sulla base delle competenze e abilitazioni; 

funzionalmente all’istituto e alle esigenze didattiche;   



I docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 19,comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 e dei comma 413 e 414 

dell’art.2 della legge 244/07 (finanziaria 2009) sono assegnati alla scuola  e non al singolo alunno disabile.  

L’assegnazione dei docenti alle sedi, alle classi, sarà effettuata solo dopo una attenta rilevazione dei bisogni 

formativi degli alunni e dei dati di contesto, nonché dei servizi sociali aggiuntivi presenti, da parte del GLH 

d’istituto che avanzerà delle proposte al D.S.,  che valutate le proposte,  assegnerà i docenti alle sedi, alle 

classi e agli allievi. 

L’assegnazione alle sedi aggregate del personale ATA avverrà sulla base delle esigenze di realizzazione del 

PTOF e delle necessità rappresentate dall’utenza secondo i seguenti criteri: 

continuità nella sede occupata nel precedente anno scolastico; 

equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

disponibilità a svolgere incarichi specifici, fatta salva la necessità di garantire almeno una presenza 

femminile in ogni sede; 

competenze ed esperienza maturata e documentata. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci 
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