
CRITERI DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NEL CASO  

DI CHIUSURA DI UN PLESSO PER ATTIVITÀ NON DIPENDENTI DALLA SCUOLA 

Personale docente 

Nel caso di chiusura di un plesso per attività non dipendenti dalla scuola (es. tornate elettorali, 

lavori di manutenzione straordinaria, ecc), tutti gli insegnanti devono considerarsi a disposizione, 

in quanto possono essere chiamati a sostituire i colleghi assenti nei plessi funzionanti, secondo 

l’ordine seguente: 

- Docenti di secondaria in primaria, docenti di primaria in infanzia o secondaria - sostegno, 

docenti di infanzia nell’altro plesso infanzia; 

- Docenti non utilizzati per lo stesso compito l’anno precedente; 

- Docenti con incarico a tempo determinato in ordine di graduatoria a partire dal minor 

punteggio; 

- Docenti con incarico a tempo indeterminato con minore anzianità di servizio. 

Per ogni giornata di sospensione delle lezioni vengono individuate due persone per ogni plesso al 

fine di garantire la copertura totale di eventuali assenze o altre necessità della scuola. È prevista la 

presenza fisica nei plessi per tutta la durata del turno assegnato, così distribuito: 

- Infanzia: 8.00 – 12.00         12.00 - 16.00 

- Primaria: 8.30 – 12.30         12.30 – 16.30 

- Secondaria: 8.00 – 12.00     12.00 – 16.30 

I docenti non individuati per la copertura sono comunque tenuti ad essere a disposizione per 

eventuali chiamate a fronte di situazioni impreviste. 

La segreteria provvede in anticipo ad individuare l’ordine di convocazione in base a quanto 

stabilito e a comunicarlo agli interessati. 

Personale collaboratore 

Nel caso di chiusura di un plesso per attività non dipendenti dalla scuola (es. tornate elettorali, 

lavori di manutenzione straordinaria, ecc), tutti i collaboratori saranno in servizio nelle altre sedi, 

per agevolare una migliore efficienza nell’espletamento del servizio. 

Il dirigente scolastico, sentito il DSGA, verificate le richieste di spazi da parte dell’Amministrazione 

comunale e la durata della sospensione delle lezioni nei singoli plessi, attribuisce il personale alle 

altre sedi, comunicandolo al personale interessato. 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE GIORNATE PREFESTIVE E ORE DI STRAORDINARIO (ATA) 

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio di Istituto, la scuola resterà chiusa nelle 

giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le 

seguenti modalità: 

- Compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate 

- Utilizzo di giornate di ferie o festività soppresse. 



Le eventuali ore eccedenti l’orario di servizio settimanale, preventivamente richieste per iscritto e 

autorizzate, potranno, su richiesta individuale, essere (se sostituzione colleghi assenti) recuperate 

interamente compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, entro il 

primo periodo utile di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed estive). 

Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo senza la preventiva 

autorizzazione non potrà essere recuperato. 

 

FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE (ATA) 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento 

delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel seguente modo. 

Le richieste di ferie o di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico acquisito il 

parere del DSGA, o direttamente dal DSGA su delega del Dirigente Scolastico. 

Le richieste devono essere presentate entro la fine di marzo (al personale che non presenta 

domanda entro tale data il periodo di ferie sarà assegnato d’ufficio), subito dopo sarà predisposto 

il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti  elementi: 

a. Le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche in ogni caso entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) salvo quanto 

previsto dall’art. 13 del CCNL comma 10. 

b. Durante la sospensione delle attività didattiche, di norma, il funzionamento dell’istituto 

dovrà essere garantito con la presenza di: 

a. 2 assistenti amministrativi 

b. 3 collaboratori scolastici nella sede centrale (attingendo fra tutto il personale in 

servizio nell’istituto); negli altri plessi potrà essere valutata la necessità di 

mantenere in servizio almeno una unità di personale collaboratore scolastico in 

presenza di effettive esigenze ed in particolare nella sede dove sarà funzionante il 

centro estivo dovrà essere garantita la presenza per tutto il periodo estivo di due 

unità di personale collaboratore scolastico. 

c. Nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i 

criteri di cui al punto b, il DSGA ne darà comunicazione al personale interessato invitandolo 

a modificare in modo volontario le richieste, in mancanza di accordo si procederà d’ufficio 

adottando il criterio della rotazione annuale (estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto dalla 

quale iniziare). 

Il piano delle ferie dovrà essere confermato entro 30 giorni dalla scadenza delle domande. 

Il DSGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del 

turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del 

periodo concordato. 

L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, 

può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 


