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Il SINASCA Struttura Come posso iscrivermi al SINASCA Dai forza al SINASCA

 

 

Ultimi aggiornamenti
al sito

Puntualizzazioni
contrattuali

Informazioni scuola

Informazioni lavoro

Parità

Informazioni
previdenziali

Informazioni fiscali

Trattamento di fine
rapporto

Pensioni INPS

 

Puntualizzazioni Contrattuali CCNL AGIDAE 2016/2018

I servizi di assistenza prestati dal personale docente

I servizi di assistenza
svolti dal personale docente

 
La Direzione della scuola, direttamente o tramite il  Regolamento interno (art. 70 del CCNL
2016/2018), ha la possibilità di “regolamentare” la presenza del personale docente,  stabilendo il
servizi di assistenza:

•         prima dell’inizio delle lezioni (cosiddetta accoglienza),
•         alla fine delle lezioni per l’accompagnamento degli alunni all’uscita,
•         in attesa che i minori siano ripresi dai  genitori alla fine della scuola,
•         durante gli intervalli (ricreazione),
•         in mensa.

 
Tuttavia occorre rigorosamente sottolineare che tutti i servizi di assistenza che il personale
docente è tenuto a svolgere:
 

1)      non rientrano nei compiti della cosiddetta “funzione docente”, che sono solo e
soltanto quelli puntualmente indicati all’art. 28 c. 3 del CCNL-AGIDAE 2016/2018 come
compresi nella retribuzione;

2)      non rientrano nelle attività proprie delle 50 ore, che sono solo e soltanto quelle
precisamente elencate all’art. 47 c. 18 nel CCNL-AGIDAE 2016/2018; 
 
 
3) non esiste nel CCNL la sedicente presa di servizio “che imponga al docente ”, di
essere presente in classe 5 – 10 – 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni senza che gli
stessi minuti siano da inserire nell’orario di lavoro individuale o nelle 70 ore.

 

 
Pertanto,
 
 

Il tempo per l’assistenza degli alunni
(all’inizio e/o al termine della scuola, negli intervalli, nella mensa, ecc.):

 
1) deve essere compreso all'interno dell'orario settimanale di lavoro individuale del
docente;

oppure
2) se eccede l'orario individuale settimanale di lavoro
            - deve rientrare nelle 70 ore;
oppure
            - deve essere retribuito, come lavoro in esubero, secondo la quota oraria.

 
 
 

SCHEMA SUI SERVIZI DI ASSISTENZA
 
 

Servizi di accoglienza/assistenza richiesti al personale docente

ORARIO DI LAVORO – 70 ORE

Tipo di servizio Il tempo richiesto per il servizio

L’accoglienza al mattino con
anticipo dell’entrata in servizio
rispetto all’inizio della lezione

serve al raggiungimento
dei 60 minuti da prestare  per

ogni ora di lavoro

oppure

è conteggiato nelle 70 ore

http://www.sinasca.it/detail.asp?IDSezione=1&IDN=5
http://www.sinasca.it/organigramma.asp
http://www.sinasca.it/detail.asp?IDSezione=1&IDN=6
http://www.sinasca.it/detail.asp?IDSezione=1&IDN=9
http://www.sinasca.it/consulenze.asp
http://www.sinasca.it/detail.asp?IDSezione=18&IDN=132
http://www.sinasca.it/retribuzione.asp
http://www.sinasca.it/contratto.asp
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=1
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=9
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=14
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=7
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=8
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=11
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=12
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=15
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=16
http://www.sinasca.it/download/SCHEDA_NUOVA_CON_PRIVACY.pdf
http://www.sinasca.it/regform.asp
http://www.sinasca.it/go.asp?IDSezione=1
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L’assistenza durante
 la ricreazione

serve al raggiungimento
dei 60 minuti da prestare 

per ogni ora di lavoro

oppure

è conteggiato nelle 70 ore

L’assistenza
all’uscita

serve al raggiungimento
dei 60 minuti da prestare  per

ogni ora di lavoro

oppure

è conteggiato nelle 70 ore

L’assistenza
 a mensa

rientra nel calcolo delle ore
 dell’orario di lavoro settimanale

oppure

è conteggiato nelle 70 ore

 

Indietro

SEDE NAZIONALE : Viale Giulio Cesare, 118 | 00192 Roma | Tel: 063701718 - Fax: 063720139 | C.F.: 97031390582

Privacy e Cookies | powered by PROGETTINRETE

http://www.sinasca.it/index4.asp?IDSezione=1
http://www.sinasca.it/detail.asp?IDN=481
http://www.progettinrete.com/

