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A tutto il personale scolastico
Alla RSU
Oggetto: Corretta interpretazione della “settimana corta”
Riguardo alla sperimentazione didattica per l’a.s. 2019/20, denominata “settimana corta” - secondo quanto
deliberato dal Consiglio d’Istituto e ratificato dal Collegio dei docenti nello scorso anno scolastico - sono
pervenute a questo ufficio segnalazioni di imprecisioni dovute a erronee interpretazioni riguardo alcuni punti
del nuovo assetto dell’Istituto.
Con la presente si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito.
La sperimentazione riguarda la distribuzione dell’orario settimanale della didattica nei cinque giorni da lunedì
a venerdì. L’istituzione scolastica, tuttavia continua a svolgere funzione di pubblico servizio per tutti i sei giorni
lavorativi, sabato compreso. La scuola, infatti, rimane aperta il sabato nel plesso Einaudi, per le lezioni del corso
SAS per adulti (Corso serale) e per i servizi di segreteria, pulizia e manutenzione.
Il mantenimento di quest’assetto - oltre ad assicurare l’eventuale ripristino, nel 2020-21, della ripartizione
oraria precedente, qualora non venisse confermata la sperimentazione - comporta le implicazioni sottoesposte1.
a. Tutti i docenti, tranne quelli impegnati nel corso serale, effettuano il loro servizio nei 5 giorni lavorativi,
ritenendo il sabato come giorno libero da lezioni in classe, per il quale, tuttavia, rimane l’obbligo della
reperibilità, per ogni tipo di attività propria della funzione docente.
b. Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, secondo il piano orario predisposto dal DSGA in
autonomia operativa2, svolge il proprio servizio in non meno di cinque giorni lavorativi, mantenendo la
disponibilità durante l’eventuale giorno libero.
c. I collaboratori scolastici impiegati nel plesso Einaudi (turni diurni e/o pomeridiani) hanno diritto ad
effettuare il servizio in 35 ore settimanali, in quanto lavoratori “adibiti a regimi di orario articolati su più
turni” in una scuola “strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni
a settimana”3.
Le 35 ore potrebbero essere distribuite in 7 ore giornaliere sui 5 giorni o in altro modo stabilito dal DSGA,
sentita la RSU. Ogni ora di servizio eccedente tale orario, a seguito di contrattazione con la RSU verrà pagata
come straordinario o, secondo il principio di cui all’art. 53, c. 2, punto b. del CCNL4, cumulata per essere
1

I richiami contrattuali presenti nel testo sono riferiti agli articoli del CCNL 2006-09, riguardo a tutti gli ambiti non modificati
dalla contrattazione nazionale successiva (2016-18)
2
“TABELLA A” profilo Area D: il DSGA “previa definizione del Piano annuale delle attività del personale ATA, organizza
autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale ATA, sempre
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario”
3
CCNL 2006-09, Art. 55, c.1
4
Orario plurisettimanale
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fruita nei giorni prefestivi o nei periodi di sospensione dell’attività didattica, in porzioni orarie o, in accordo
col DSGA, per giornate intere.
I collaboratori che non effettuano turni sul plesso Einaudi manterranno l’orario a 36 ore.
d. Dal momento che viene mantenuta e assicurata l’offerta di pubblico servizio in sei giorni settimanali, le ferie
di tutto il personale scolastico, sono di “32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art.
1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 9375, a cui vanno aggiunti i 4 giorni delle festività
soppresse6.
Il personale neoimmesso in ruolo, con meno di 3 anni di servizio, ha diritto a 30 giorni di ferie.7
e. Per lo stesso motivo di cui al punto d., tutto il personale calcolerà anche il sabato nella richiesta dei periodi
di ferie, quando questi sono a cavallo del fine settimana.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino 6 settembre 2019

5

CCNL 2006-09, Art. 13, c. 2
CCNL 2006-09, Art. 14, c. 1
7
CCNL 2006-09, Art. 13, cc. 3 e 4
6
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